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Presidenza del presidente F A N F A N I

P RES I D E N T E. La seduta è aper~
ta (ore 21).

Si dia letrtura del processo verbale.

MAFAI DE PASQUALE SI~
M O N A, segretario, dà lettura del pro~
cesso verbale della seduta notturna del 30
marzo.

P RES I D E N T E. Non essendovi os~
servazioni, il processo verbale è approvato.

Seguito della discussione e 'approvazione,
con modificazioni, del disegno di legge:

{( Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto~legge 7 aprile 1977, n. 103, con-
cernente la soppressione dell'EGAM e
provvedimenti per il trasferimento delle
società del gruppo all'IRI e all'ENI » (707)
(Approvato dalla Camera dei deputati)
(Relazione orale)

P RES I D E N T E. L'ordine del gior~
no reca il seguito della discussione del di:-
segno di legge: « Conversione in legge, eon
modificazioni, del decreto~legge 7 aprile
1977, n. 103, concernente la soppressione
dell'EGAM e provvedimenti per ill trasferi~
mento deLle società del gruppo all'IRI e
all'ENI », già approvato dalla Camera dei
deputati e per il quale è Sltata autorizzata
la relazione orale.

È iscritto a parlare ,il senatore Basadon~
na. Ne ha facoltà.

BAS A D O N N A. Signor Presidente,
onorevole Ministro, onorevoli colleghi, di
recente si è parlato in quest'Aula dello
EGAM, quando ancora non ne era stata
decisa la soppressione, che viene defini,ta
con il presente disegno di legge, e si at~

tendeva ancora dal Governo un piano di
risanamento del gDUppO.Ciò è ,stato qUat:~
do venne adottato alla fine dello scorso an~
no un provvedimento frnanziario per bloc~
ca're la messa ,in liquidazione di alcune azien~
de, nei cui corufrol11tiv,ennero esppessi dub-
bi e critiche perchè era un provvedimento
chiaramente anticostituzionale, come ha ri~
petuto poco fa il senaJt:ore Lombardini, ma
che inHne raccolse larghi consensi perchè
la mancata approvazione del provvedimen-
to avrebbe reso la situazione dell'EGAM an~
cora più ingarbugliata e soprattutto perchè
a pagare gli errori degli altri sarebbero sta-
ti ancora una volta proprio i lavoratori in-
nocenti.

Furono pronunciate aMoTa e sono state
rinnovate in questa occasione ancora più
pesantemente dure condanne nei con£ronti
dei responsabili dei fatti che sono a mon~
te dell'attuale dissesto che ha messo il Par-
lamento davanti ad uno stato di necessi~
tà che non consente troppe scelte. Ma n.on
mancano le ~ustificazioni per i responsa~
bili dei fatti aocduti, e d'altra parte ci SQ-
no problemi comuni a tutte le imprese pub~
bUche che per quanto riguarda l'EGAM han-
no raggitmto dimensioni clamorose ed emble-
r<1atiche. Ci sono state le ppessioni dei poll-
tki, delle forze sociali, delle autorità locali
perchè il gruppo assorhisse imprese non
più vitali, e non CeTto perchè si Iriteneva che
passando alla maJno pubblica queste .im-
prese avessero un migliore destino ma per
fronteggiare situazioni occupazionali diffi~
<.ili o, peggio, per soddisfare esigenze dl,ien-
telari, o, pc:ggio ancora, per indurre l'ent.e
all'acquisto di imprese ad un prezzo spes-
so di gran lunga ,superiore all'effettivo va~
lorè. Ne sono derivati danni grav.i per le
imprese pubbliche e particolarmoote per
l'EGAM. Sono responsabili quasi tutte le
forze politiche e sociali che oggi gridano



Senato della Repubblica ~ 5928 ~ VII Legislatura

136a SEDUTA (notturna) ASSEMBLEA~ RESOCONTO STENOGRAFICO

allo scandalo e :reclamano condanne come se
fossero innocenti, esenti da ogni c01pa.

Tra le cause a monte dell'attuale disse~
sto non si possono trascurare la gestione
perlomeno discutibile del dottor Binaudi,
designato alla presidenza delH'ente da un
esponente del partito di maggioranza, con~
tra il parere di dirigenti responsabHi del
s'i,stema delle partecipazioni; gli aumooti del
rancio di dotazione del tutto inadeguati, in
rapporto ai fini di riassetto e di espansione
che l'ent(; si proponeva di conseguire, e che
peraltro venivano corrisposti 'con notevole
ritardo, decurtati dall'inflazione e in buona
parte assorbiti daH'elimmaziCJlIle delle pas-
sività con conseguenze oltremodo gravi. Vi
sono anche altre responsabilità del dissesto
che non ricadono esclusivamente sugli am-
ministratoci dell'ente, come qudle reI.ative
alle fideiussioni date .Q,rinnovate per >la ul i~
Ezzazione di crediti bancari quando l'ente
da tempo era largamente insolvente e oon~
dannato alla soppressione per 'Cui era pre-
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vedibile che le conseguenze sarebbero ri-
cadute surne spalle deLlo Stato e quindi del-
la coHettività nazionale. Non è quindi da
meravigliarsi se al prob1ema dell'accerta~
mento delle responsabilità venga attribuito
un valore pI'ÌOIritarro e se esso è stato vivace-
mente dibaiJtuto nelù'altro ramo del Parla-
mento. Si è sentito parlare in proposito di
una inchiesta, ma non vi è stato nessun
impegno da pa'rte del Governo jn questo
senso. Vi è uno strumento legale che potreb~
be apJ1ire la 'porta all'acoertamento delle re~
sp.onsabilità ,ed è nell'a:rticolo 5 del decreto
legge, che prevede la verifica dei bilanci ,deIJe
società EGAM cedute all'IRI e all'El\II, r.elatl.
'Ciagli ese.rcizi d811973 0.11975, che potrebbe-
fQ svelare fatti interessanti a questo scopo,
facendo emergere eventuali in-egolarità con.
tp,bili eel amministrative compiute negli
scorsi anni e probabilmente responsabiilità
di naltura penél'le oltre queUe che hanno de~
terminato ,il prooedimento giudiziario nei
:confronti del dottor Einaudi.

Presidenza: del vice p-rçsidenulè C ti '1 E L L A 1\11t

(Segue BAS A D O N N A). ,Per quan-
to Tigua-rda la parte finanziaria del provve-
dimento in esame vi sono state incòrtezze
all'ini:nio da parte del Governo nella defini~
zione de]le occorrenze relative alla copertu~

l'a delle perdite ed alle più urgenti ed inde~
rogabili necessità del soppresso ente. Biso~
gnava soddisfare due cont~aS'tanti esigen-
ze: qudla di contenere gli stanziamenti ner
limiti più ristretti s.ottoponendo .le sommi-
nistrazioni al più attento aontroJ1o per [imi~
tare l'aggravi o della spesa pubblica e quel~
la di scongiurare il pericolo che a causa
della inadeguatezza degli stanziamenti le dif~
ficaltà avessero a riproporsi a più o meno
hmga soadenza. Allo .sta,to comunque 1110n
è agevole ~precisare l'entità complessiva de~
gli stanziamenti che in definitiva si ren~

deraTIno necessari; infatti non è stato an~
cara definito il bilancio relativo al 1976. nè
sembra facile giungere a questa comclusio~

ne ed occorre poi avviare le rtrattativ:e con
Je banche per ottenere agevoùazioni nella si~
stemazione della situaz,10ne .d'ebitoria. Sui
sistema credhizio si fa oggi ricadere Io. re~
f-ponsé'.1:1i1itàdi avere assistito l'EGAM quan~
do il suo destino era :segnato e di avernf:'
fJi1anziato i,n precedenza iniziative balo~dè.
Ma, a p1 escindere da queste responsabillWt
ch-:ò. a mio avviso, sono assoIutamente ine.
.sistenti, non dovrebbem incontrarsi molte
Jifficoltà, a giudicare dalla esperienza, arI
otteneTC agevolazioni anche ,oospkue in sede
rh concordato e che d'altra parte so-no pn~~
,! sie. Quindi la collettività nazionale non

può cono.scere quale sa.rà l'onere che in de-
L11'itiva dovrà sopportare in conseguenza del
disastro EGAM.

Sempre per quanto riguarda la parte fi~

nanziaria del provvedimento che, aiccanto a
quello dell'accertamento deUe responsabili~
là, costituisce l'aspetto P.ill rilevante, relati~
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vamente alla copertura di una parte della
spesa rimangono, a nostro avviso, ancora
validi i dubbi espressi nell'ahro ramo del
Parlamento sulla correttezza del tipo di co-
pertura previsto nell'articolo 7 e cioè attra-
verso lo sconto di amnualità future. A tal
uopo infatti ,la legge autmizza ,la Cassa de-
positi e prestiti e gli ilstilltuti di credito a
scontare gli impegni futuri del bilancio.
Questo, a nostro avviso, è un metodo ac-
cettabile quando si tratta di oneri per inve-
stimenti ad utilità differita ma non certo
per quanto riguarda la eliminazione di de-
biti e quindi le spese correnti. Vanno poi
considerate anche :Ie altre conseguenze di
questo metodo, cioè il maggior .costo della
operazione, l'ulteriore riduzione del limitato
margine di aUltonomia dei bilanci, la com-
pressione del volume creditizio disponibile
per gli enti locali e per lIe attività produt-
tive. A questo proposito il relatore non ha
espresso giudizi sulla correttezza dell'opera-
zione, ma ha dimostrato come sÌ'a inutile
e addi'rìttura d.ngenuo tentare di maschera.
re in questo modo la inosservanza degli im-
pegni assunti con il Fondo monetario in-
ternazionale.

Nella defini'Zione e nelle successive modi-
fiche della procedura prevista per il trasfe-
rimento delle società alll'IRI e all'ENI dopo
lo scioglimento del gruppo, alcune preoccu-
pazioni hanno pesato in maniera partlJcola-
re e cioè la continuità del lavoro degli ope-
rai e del personale dipendente, le conse-
guenze negative sUll livello delle perditte e
quindi sul fabbisogno finanziario per ripia-
nar.1e, il prolungarsi nel tempo dell'opera-
zione, il rischio di trasferiire nel sistema le
cause de,} dissesto dell'EGAM immette:ndo
neLl'IRI e nell'ENI situaziOllii fallimentari
che potrebbero pregiudicarne le prospettive.

Per gli articoli relativi al trasferimento
delle imprese EGAM all'ENI e aH'IRI era-
no previ'ste modifiche sostanziali lin gran
parte rientrate per raggiungere comUlIlque
un accordo e consentire l'approvazione del
provvedimento nei tempi previ1sti,. Con la
modifica dell'articolo 3 proposta dal sena-
tore Lombardini viene affidato al comitato
di liquidazione il compito di procedere su-
bito allo scioglimento delle società non re-

cuperabili. Come è stato affermato dal re--
~atore, tale operazione potrà risultare utile
anche sul piemo occupazionale e produttivo
perchè, se gli impianti delle società liquida-
te risultano validi e ristrutturabili in ter-
mini economici, possono essere rimessi pro-
ficuamente in moto in una nuova organiz-
zazione finanziaria, consentendo agli operai
di 'riprendere il ,lavoro in un olima più SQ-
reno. Comunque una operazÌ'one di questo
genere, anche se contenuta a un numero H-
mitato di uniltà, può assicurare un sensibi-
le risparmio. Ero d'accordo per questa so-
luzione anche perchè la procedura prevista
per il trasferimento delle società, se è va.
lida per le imprese vitali da potenziare, non
lo è certo per queLle decotte da liquidare
poichè offre le più ampie possibilità, alle
parti interessate ad opporsi a una liquida-
zjone, per rinvrare sine die una tale opera..
zione.

Un problema collegato a questo riguarda
la tutela dei livelli occupazionaJi delle so-
cietà Hquidate, che certamente non può es-
sere assicurata garantendo la continutà del
'}avoro nelle imprese dell'ENI e dell'IRI, co-
me prevede l'articolo 3. Si trasferirebbe in
tal modo nell'IRI e ne11'ENI una del,le cau-
se più gravi del dissesto dell'EGAM, che
risiede nella esuberanza della mamodopera
impiegata. Su questo tema si è raggiunto
da tutte le parti politiche, come ha preci-
sato 'il relatore, un accordo che migliora
sensibilmente ,il tes1::ooriginario e che tiene
conto della attuale realtà -economica e pro-
duttiva. Bisogna assicurare la continuità
dell'occupazione, ma ciò deve avvenire an
modo non effimero, senza spreto di risorse
che possono avere diversa dest1m.aziO'ne,
sempre a favore degli operad. Ciò deve avve-
nire con la oreazione di attività pro,mos'Se
dal sistema che garantiscano un Javoro si-
curo. Non si può addossare ai lavoratori
la responsabilità dell'andamentO' deille im-
prese perchè questo dipende da cause e da
decisioni sulle quali essi non hanno influen-
za alcuna. Cento nella ristrutturazione del
sistema anche questo problema deMa re-
sponsabiLizzazione degLi operai sull'anda-
mento della gestione delle aziende pubbli-
che potrà essere affrontato,ma p~r il mo-
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mento siamo ancora lontani da questi obiet-
tivi. Ben diversa è invece la posizione deli.
diriigenti che hanno responsabilità direttè
dei ri,sultati raggiunti nell'a gesVione azien-
dale; come confermato dai fatti, alla inido-
neità manageriale di alcUIJJidi essQ.è da im-
putarsi l'infelire destino di società e di im-
prese.

Sono rtmasti in piedi solo pochi emenda-
menti ampiamente illustrati dall'onorevole
relatore, che indubbiamente migliorano nel
comple>sso la legge senza modificarne la
struttura e la logica e con i quaJi comunque
concordiamo.

Non sussistono pertanto motivi che pos-
sano suggedre un voto diverso da quello
già espresso dal Gruppo deUa democrazia
nazionale nell'altro ramo del Parlamento,
che è un voto di astènsione.

P RES I D E N T E. È iscritto a par-
lare il senatore Balbo. Ne ha facoltà.

B A L B O. Signor ,Presidente, signoc
Minlistro, onorevoli colleghi, il disegno di
legge in esame, mentre sopprime l'EGAM, !a.
scia in vita ,le azÌioode pass1iveche ad esso
fanno capo. In concreto quindi da esso non
deriva alcun mutamento 'sostanziale ddla
situazione, anzi in tal modo si elimina il
coordill1amento che fino ad ora esisteva tra
queste aziende. Come è possibile pensare
di trasferire le aziende dal gruppo EGAM
all'IRI o all'ENI, enti questi già di per sè
gravemente ammalati? Il decreto di sc1ogli-
menrto dell'EGAM, pur avendo uno scopo
posi,tivo, come queUo della soppressione di
un ente di gestione delle partecipazioni .sta-
tali mssestato e completamente screditato,
realizza questo scopo in un modo che a giu-
dizio di noi liberali, e non solo nostro, è
assad crWcabile. Il problema iIl1 discussdone
è ,indubbiamente grosso, di considerevoli di-
mensioni: si parla di centinalia di migliaia
di miHardi, e non si sa hene in base a che
cosa queste cifre sdano Viel1ute alla ribalta.
Si parla correntementè di, 2.000 miliardi, ma
tutti 'sappiamo ~ e l'esperienza ce 110 in-

segna ~ che quando si parla di 2.000 mi-
liardi significa che i mi,liÌardi saraamo con
molta probabilità 3.000.
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Ad oltre 2 anni di distanza dalle prime
denunce sullo stato di dissesto dvll'EGAM e
suLle operazioni che esso conduceva, è ernei['-
sa an tutta la 'sua estensione la voragine
di debiti e di disavanzi costruita dai disin-
vo1ti amministratori di questo ente sotto
l' occhio di'sattento dei suocessivi mmist,ì.
delle partecipazioni statali. Si tratta, secon-
do gli acoertamenti compiuti dal comitato
di liquidazione previsto dal decreto-legge 7
aprile sconso, n. 103, con cui fiinalmente il
Governo si deo~deva a sciogliere l'EGAM, di
un complesso di perdite già emerse e che
presumibilmente emergeranno entro il 31
marzo 1978, pari a 840 miliardi di lire. Lo
EGAM avrebbe dovuto operare solo nel set-
tore minerario, mentre in questi ultimi 4
anni gli obiettivi perseguiti sono stati ben
altI1Ì, e tutti ava11ati dal Min~stro compe-
tente.

BIS A G L I A, ministro delle parteci-
pazioni statali. Mai, mai.

B A L B O. La vicenda dell'EGAM met-
te sotto i nostri occhi, alla nostra a.ttenzio-
ne, il decadimento e la crisi delle parteci~
pazioni statali: una falsa concezione del pri-
mato della poliHca in una con 11 persisten-
te carattere aSSlÌstenziale del nostro siste-
ma ha infatti prodotto uno scardinamelIlto
ddl'efficienza e della produttività delle dm-
prese pubbliche. La dissennata gestione del-
l'ente ne ha corrotto l'organizzazione e sna-
turato la stessa essenza, indirizzandone l'at-
tività quasi esclusivamente alI rilevamento d:
aziende disastrate.

Oomunquela soppressione dell'ente era
ormai necessaria e indilazionabile, ma ciò
non basta per pisolver~ i problemi del set-
tore minerario-metallurgico; occorre pensa-
re ad un pieno sfruttamento delle risorse
nazionali e ad un razionale approvvigiona-
mento dellè materie prime che consenta an-
che di superare il deficit della bilancia com-
merciale.

In questo dibattirto occorre affrontare la
questione di fondo dell'indebitamento dol-
l'ente che nel 1976 ammontava ad oltre 800
miliardi, con un carico di interessi passivi
che è facile immaginare. Quesrti debiti ci
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sono, occorre pagarLi; ma chi li pagherà?
Se li accollerà tutti lo Stato? È questo >ill
punto nodale: non si può far leva sul pro-
blema della salvaguardia dei livelli occupa-
zionali, seppure estste, per drstogliere l'at~
tenzione dalla questione centrale che è quel-
la della situazione debitoria dell'ente. È que-
Sito che va valutato stabilendo cM, quand'O
e quanto occorre pagare.

In questa situazione esistono due prable-
mi distinti: quello di regOllare le perdite
ormai determinatesi cercanda di contenere
l'onere di tale sistemazione a carica della
finanza pubblica; quello di stabilire le re-
sponsabilità attive e passive che hanno per-
messo a questa situa0ione di assumere pro-
porzioni così olamorose, e di filssare una l~.
nea ,tale da eVlitare il perpetuarsi delle si-
tuazioni deficitarie. Per rispondere a que~
ste due esigenze la strada migliore sarebbe
stata quella di procedere raipidaroente alla
chiusura delle aziende nan più dsanabili,
di cedere quelle per le quali esistono, se esi.
stono, possibili aoquirenti privati e di giung~~
re attraverso le forme previste dal codice
civile a soluZiioni che consentissero di ridur~
re il carico dei debiti da regolare. ChiMere
al Parlamento di votare un provvedimenta
per la concessiane di molte centinaia di mi-
liardi, già ritenuti insufficienti perchè si
scrive .che se verranno a mancare i fondi si
approverà un'alt,ra legge per concederne dei
nuovi, a nOlipare poco ortodosso. Nulla vie.
ta al Governo di proporre magari tm un
anno stanziamenti aggiuntivi a favore del.
l'IRI e dell'ENI che doVTaI1J11opermettere
a questi due enti di far fronte ai prablemi
derivanti dall'assorbimenta del settore me-
tallurgico e di quello milnerario dell'EGAM.

Assegnanda tutte le aziende del gruppo
EGAM all'IRI e all'ENI non si eliminana le
cause che hanna partato al deficit e ,all'inde-
bitamento dell'EGAM, bensì si spostano so-
lamente queste fonti di perwta da un ente
di gestione ad altri. In questo modo nan
si r.isolve nuHa sotto il profilo finanziario
in quanto le perdite EGAM si ripercuotono
sul bilancio pubblico direttamente a col tra-
mite dell'IRI e dell'ENI, il che non fa al-
cuna differenza; si rischia 0010 di co;m.pro-
mettere l'equilibrio finanziario dei due più

impoI1tanti enti di gestiane delle partecipa-
zioni stataLi che già per loro conto hanno
notevoLi problemi finanziari da rilsoJvere.

Non sappiamo nulla circa la situazione
reale dell'EGAM. Ne sappiamo così poco
e ne sa così poco purtroppo il Governo da
proporci un testo nel quale si invitano IRI
ed ENI a fare delle indagini. Proprio ora
fare delle indagini e non prima: cosa pos-
wno fare 1'IRI è l'ENI che non abbia po-
tuto fare il Ministero delle partecipazioni
statali che può avvalersi, oltre che dei suoi
tecnici, anche di quelli di questi due enti
chiamandoli a coHaborare? E tutto ciò che
sappiamo sull'EGAM ~ ed è poco ~ lo
abbiamo potuto apprendere da!J'AREL che
è un organo di alcuni insigni tecni.ci e se-
natori democristiani. Non sappiamo neppu-
re quanto questa indagine pr~vata sia rLusci-
ta ad introdursi nei bilanci di questo ente
non sempre corrispondenti al vero. Ci si
propone una spesa di alcune cerutinaia di
miLiardi, che saranno poi in definitiva alcu-
ne migliaia di mHiardi, per salvare oggi una
situazione che è sul punto del fallimento,
per ristrutturare e fare chissà che cosa nel
futuro senza darci alcuna .informazione.
Non si sa nulla del passato, nulla del pre-
sente e tanto meno del futuro. Le indagini
che sono state affidate a11'IRI e all'ENI do-
vrebbero dirci che cosa si potrà fare. Ma al-
lora, ci chiediamo, l'EGAM che cosa ci sta-
va a fare? n MiniSitero delle partecipazio-
ni statali che cosa faceva dato che è a,d esso
che spetta la responsabilità politica di un
ente come l'EGAM? L'EGAM era in condi-
ziani difficili da tempo e lo si doveva sa.
pere. Invece nan è venuto in mente a nes-
suno di. accertare che cosa stesse succeden-
do, non solo, ma di vedere qua1i potesserO'
essere le prospetJbive future.

All'atto dello scioglimento de1l'EGAM bi-
wgnava chiudere quelle aziende che risul-
tano irrecuperabili in quanto è oltremodo
dannasa per l'ecanamia del paese mantene-
re in vita aziende ~rri:mediabHmente fuori
mercato allo scopo di salvagua,rdare l'occu-
pazione. L'occupazione non solo la si salva-
guarda, ma la si incrementa creando Lecon-
dizioni per la nascita di muove aziende eco-
nomicamente valide e che si r~ggano da sè,
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senza bisogno di sovvenzioni pubbliche, e
non mantenendo in piedi aziende boccheg~
gianti in stato prefallimernare. Il differire,
come fa IHdecreto, la chiusura delle aziende
irrecuperabHi è U1Ilfatto del tutto negati~
vo e rappresenta il punto centrale delle oon~
traddiziO'ni del decreto.

Ho detto che non sappiamo niente, ma
queSito non è completamente vero. Sappia~
mo che ci sano delle grossissime perdite
pregresse, non sappiamo quante siano, qua-
1i siano e dove si siano verificate. Sappiamo
che non vi è, a quanto sembra, neppure
un'azienda a partecipazione staJtale che gua-
dagni una Mra, nonostante che tali aziende
si travino sUil mercatO' italiana in una con~
diZJÌone piuttostO' vantaggiasa rispetto a
quelle private perchè hanno maggiore ac~
cesso al settore bancario e pOSSOillOcollo~
care la loro produzione nel settare parasta~
tale. Ciò nonostante sappiamO' che nessuna
di queste aziende è in attivo.

Sappiamo inoltre ch~ alcune di ques.te
aziende sona malate in modo irreparabile
tanto che, in U1IltempO' più o mena breve,
dovranno essere chiuse. Non sappiamo pe~
rò quali siano e perchè oona arrivate a que~
sto punto. Si dice che per alcune la sirtua~
zione era nota prima che passassero allo
EGAM. Onestamente non lo so, anche se
ho cercata di saperlo. Nan lo dice neppure
la relazione deù.l'AREL, che è un dacumento
semipriva-ro a semi.parlamentare, ma è an.
che l'unica che abbia una certa pretesa di
competenza.

Un altra aspetta nega,tivo del iProvvèdi~
menta consiste nel fatta che esso presuppa~
ne che :1'IRI e l'ENI IscontinO' presso le ban~
che i finanziamenti che il decreta ,scagliO'na
in diversi anni e che invece sembra occor~
rana tutti e subiJto per arginare le falle fi~
nanziarie più grosse delle azjende EGAM.
Tutta ciò camporterà un ulteriore costa per
l'erario, dato che si dovranno pagare gli
interessi alle banche d,nquanto non sarannO'
ceI1to ,i profitti futuri delle aziende .EGAM
che consentiranno di .pagare gli attuaili t1:as~

si di interesse. Per di più, 1n questa mO'da,
una ulteriare quota del eredita totale dispo-
nibile sarà assorbita dal settore pubblica e

sottratta agli impieghi nelleélZlÌende produt-
tive del settore privata.

Non è affattO' chiaro poi se i finanziamen-
ti previsti dal decreto siano sufficienti a sa-
nare tutte le perd:iJte pregresse delle azien-
de EGAM e ad avv.iarne la necessaria Ti-
strutturazione. Stalnda alle dichiarazioni re-
se in Cammissione dal sottasegretaria per
le partecipazioni statali senatore Castelli e
dal ministrO' del tesorO' Stamm8lti, i pur co-
spicui fondi stanziati dal decreto arigina:l'io,
900 miiliardi di Ure, non sarebbero suf-
nicienN e ne occorrerebbero altri 300, cioè
,in tatale 1.200. Il peggio è che, secando
aJlcuni autorevoli asservatari, sembra che
neanche questa cifra sarà sufficiente e che
si renderà necessaria aggiungere ancara al~
cune centinaia di mi1iardi. Ora, di frante ad
un onere così grosso per le casse dello Sta~
to e quindi per Itutti i cittadini contr.ibu~-
ti nan si può fare a meno di chiedersi co-
me 51 sia potuta giungere ad una simile ca-
tastrafe finanziaria. Se si vuale fare uscire
il nastro paese dalla CI1isi, a nostro giudd~
zio è neoessaria innanzitutta che si panga
fine a simili sperperi di pubbLica denarO',
altr.imenti ill deficit pubblico oOllltJ.nuerà ine
vitabilmente ad accrescersi e ad avere una
influenza sempre ;più negativa sugH èQU1li-
bri ecanomici e finanziari del paese. NaJt:u~
ralmente in queste condizioni qualunque
valutaziane delle samme versate è pratica-
mente arbitrapia: 500 miliardi, 840, 1.500,
2.000, nessuna la sa. Una vecchia esperien~
za insegna che in questi casi la cifra più
grossa è malte spessa infeniare a quella
che poi Sii riveJla essere veritiera. Una con~
siderariane del genere nan deriva saltanta
da una esperienza di aziende a partecipa~
zione statale ma anche da aziende di altro
tJipo. Esiste da pame di una azienda in per~
dtta la tendenza ad ingannare se stessa pri-
ma anoora che ad ingannare gli al1Jri. Que-
sto è il pacchettO' di incagnite che il Gaver-
nO' ci presenta e ci domanda di finanziare
00111 una procedl\.1lI1aanche essa me/lito ,SitII1aIOlr~

dinari'a.
In una operazione di questa genere mi

domando perchè debbanO' perdere soltan-
to le finanze dello Stato e tutti gli altri nan
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debbano perdere nulla. Per la società fio
ilèllziaria di MiJlano e per i can1ieri Piagglo
si è proceduto con un metodo diverso; il
codice civile è stato applicato in ques.ti: ed
in altri casi, sono state messe in moto le
pt'ooeduxe relative all'azione per responsabi-
lità eventuali degli amministratori e ci si è
posti in condizioni di trattaTe con le bancht.
c eon i fomi,tori. Si dice che ooco:r.re naziona'
Jizzare ulteriormente il sistema del creditn,
come non lo fosse gjà abbastanza; si tratta
in realtà di porre H sistema del credito in
oondiZiioni di concedere crediti illimi\tati a
determinate aziende sapendo che gli ammi~
nistratori delle banche non corrono alcun
pericolo. Mi ricordo che tempo addietro il
governatore Carli ebbe a dire: « il Governa-
tore della Banca d'I talia può protesta,re
quanto vuole ma quando dI Miruistro del
tesoro, a nome del Governo, gli domanda
dei soldi non può fare a meno di darglieli.
Quindi credito illimitato, nessuna responsa-
bilità da parte del Governo che ha una co-
pertura politffica in Parlamento almeno m!Il
quando è in carica e nessuna responsabili-
tà per ,il Governatore che si trova di fronLe'
ad una richiesta alla quale non può fare al-
tro che cedere ». Qui siamo in una situa-
zione analoga. Perchè ahlora non si è adot-
tata una normale procedura di Inquidazio-
ne? Perchè si è posto in essere un sistema
di procedure estremamente lente e macchi-
nose? Si trat1a di una procedura che è po-
co comprensibile anche nei riguardi di, un
problema estremamente deLicato qual è
quello dei 34.000 dipenderutli deWEGAM,
rappresentando questi non solo una realtà
umana di estrema importanza per tutti noi
ma anche un certo capitaJIe di capacità. Tra
queSiti 34.000 dipendenti ci sono dei quadri
tecnici, dei quadri intermedi, ci sono degli
uomiini specializzati in determinate attività.
Tutti questi dipendenti sempre in spTegio
di ogaÌ legge della Repubblica vengono tra.
sferiti in blocco all'IRI e all'ENI. L'artico-
,lo che ha provveduto al trasferimenrto dal-
l'EGAM all'IRI e all'ENI significa ]n effetti
la garanZiia della inamovibil.ità di quei di-
pendenti e non della mobilità, senza la qua-
le da una situazione come questa non si
esce.

In que110 studio del quale ho fatto cenno
prima vi è un tentativo di immaginare del-
[e formule per usciJre da questa situazione.
Ma è un tentativo di fantasia tanto per non
codificare in fatto l'inamovibiiliità di queste
34.000 persone. E ai si domam.da allo.ra per-
chè questi 34.000 dipendenti debbano esse-
re 1namov.ibili quando mi1iond di altri lavo-
ratori italiani non lo debbono essere. (In-
terruzione dall' estrema sinistra). Fu incapa-
cità amministrativa delle nostre autot1ÌJtà?
Qui c'è un punto ,interrogativo. Non vorrei
dire di sì.

Un'osservazione ancora riguarda l'IRI.
Siamo sempre stati fieri del1la formula IRI.
L'abbiamo propagandata e molte persone
sono venute a vedere qUClStobellJi.sSiÌmoisti-
tuto. Ebbene oggi scarichiamo sull'IRI
aziende in pura perdita che andranno S>ÌlCu-
ramente a determinare un peggioramento
della situazione di questo organismo che già
attualmente accusa una certa fatica.

I! nostro presidente senrutore Fanfani, aIl.
r:i fa, qurule P'residente del Consiglio, comu-
nicaV'a una dichiarazione del Governo che
di.ceva come le partecipazioni stataJli non
dovessero fare alcun passo avanti senza una
previa deliberazione del Parlamento. Non
era un'esigenza sbagliata. Era iil modo di
dare la possibilità di riflettere man mano
che si facevano passi avanti.

Non si è mai fatto nulla del genere anche
se quel Governo ebbe .la fiduc.i:a del Parla-
mento e rimase im.carica per un certo nume-
ro di mesi. Quell'impegno non fu mai s~-
tito neppure dai governi successivi.

L'EGAM è di,ventata una specie di sim.
boIa di tutto ciò che non funziona nel si-
stema ddle partecipa1JÌoni statali; un'impre-
sa che è stata gestita in modo scandaloso,
che non è riuscita ad imporsi sui mercati
dIllierno ed internazionale, che non ha sapu-
to rimodernare gli impianti nè raggiungere
un adeguato grado di produttiviJtà.

Di chi è dunque .la responsabilità di que-
sta gravissima situazione? IPerchè 'in tutti
questi anni non si è provveduto a scorpo-
rare dall'EGAM le attività deficitarie? Que-
ste sono le domande che si pone 1'opinione
pubblica. alle qualli non si può rispondere
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con una operazione quale è quella delineata
dal pmvvedimento in esame. Si è di fronte
ad un complesso di responsabilità che inve-
s1ono gran parte delle forze politiohe e silllda
cali, oioè la classe dirigente nel 'suo com-
plesso, che ha oonsenmto all'ente in queSitio.
ne, attraverso iniziative fallimentari, di ac-
cumulare passività su passività fino a che
Ja srutuazione è diventata insostenihiile.

Sparisce così la sigla EGAM, ma non un
modo sbagliato di far politica economica.
Si vuoI far sparire il nome EGAM per tutto
quello che oramai sign:i£ica, quasi che così
facendo si possa esorOÌzzare un modo ena-
to di concepire e di attuare -la politica in-
dustriale, la politica economioa, un certo
modo di far politica tout court.

Noi non vogliamo e non possiamo crede-
re n:egli esordsmi. Avremmo optato per una
soluzione che avesse previsto l'obbligo di
mettere all'asta le azJiende sane, di liquida-
re quelle irrimediabHmente decotte, di ne-
goziare eon enti pubblici, con imprese pri-
vate il risanamento del risanabile.

Deve essere ìl mercato a fissare le regole
dd gioco. Il sistema delle partecipazioni
statali deve essere caratterizzato da un mas-
simo di trasparenza. Deve essere portata
avanti l'iniziativa avviata di f.ar certificare
i bi,lanci degli enti di gestione p~r indivi-
duare c:Piteri uniformi per la compilazione
dei bilanci stessi.

A questo punto non avrei altro da dire.
Non mi sento neppure più di domandare
se il mercurio del monte Affiiata valga o
non va:lga quello per cui è in bilancio. Con-
stato soltanto che il commissario dell'EGAM
ha asstmto tale carica senza richiedere un
inventario; poi subito dopo non vuole Hr-
mare i bilanoi se questi non sono preventi-
vamente certificati. Atteggiamento questo
molto curioso: in ogni modo meglio tardi
che mai. Forse in questo modo contribuirà
a quella chiarezza che noi reclamiamo.

Decreto incongruente quello lin esame e la
sua dncongruità è stata evidenziata anche
dalle dimissioni dell'avvocato Enzo Storonì,
vice presidente deU'IRI; dimissioni rasse-
gnate in segno di protesta contro l'assegna-
zione all'IRI della parte delle aziende ex
EGAM senza la contemporan~ assegnazio-

ne ,di sufficienti mezzi finanziari e di precise
direttive; assegnazione che rappresenta un
ennes1'mo episodio dei pesanti concLiz.iona-
menti politici sull'art:,tività delle partecipazio-
ni statalli; condizionamentà che sono una
delle cause principali delle gravi difficoltà
finan:m.arie del settore. Questo gesto, che ci
trova solidali, costitUiisce un vero esempio
di coerenza politica.

Vencmdo ad esaminare da vicino il decre-
to c'è da :rilevare che i 500 miliardi in esso
s1.anzdati sono in pratica sottratti al finanzia-
mento della riconversione jlIldustriale, ciOl.'
in pratica ai circa 5 000 miliardi che .il 'Prov-
vedimento relativo riserva alle .partecipazlioni
stataH. Ora questo fatto conferma in piòno
le critiche di fondo mosse da parte mia al
disegno di legge governativo; critiche basa-
te sulla previsione che gran parte dei fondi
destinati alle partecipazioni statali ~ fon~

di, sia ricordato per inciso, più che dOppI
di quelli che lo stesso provvedimento ri-
serva al settore privato ~ sarebbero ,ser~
viti non all'attuazione di programmi di rio
conversÌone industriale bensì a copfi.re per-
dite pregresse.

Ora infatti ,il decreto sullo scioglimento
dell'EGAM destina 180 miliardi della ricon-
versione industriale per provvedere alle piÙ
urgenti e inderogabili neceS'si,tà, cioè a pa-
gare i debiti più urgenti.

Un altro rilievo è da muovere alla pro--
posta di destinare all'ulteriore finanziamen-
to del presente decreto anche le rate del
fondo di dotazione delll'EGAM non ancora
erogate dal Tesoro. A questo proposito è ap-
pena jJl caso di rilevare che appare illogico
che il Tesoro eroghi quote di fondo di do-
tazione a favore di un ente di gestione che
non esiste più, che è soppressa.

Detto questo, tutto il peggio, come si vede.
resta. Resta il fatto che .il risanamento di
34.000 posti di lavoro, salvo imprevedibili
miracoli, costerà per lo meno 2.000 ,miliar-
di in considerazione del fatto che ben dif-
ficilmente chi nan si è 'Sentito di usare il
bisturi oggi si sentirà di usarlo di qui a
cinque o sei mesi. Resta .n costume di ma!
gestire i saldi pubbl:i<ci, di ben coprire le
responsabilità. Resta il rastrellamento di,
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fondi peT usi obiettivamelllte antieconomiai
in mio dei momenti più difficili della nostra
economia. È in sintesi una soluzaone che la-
scia più di una ombra su una storia che
di ombre ne ha sin troppe.

Ma aJ di là di questi aspetti particolari
è iJ carattere di fondo del decreto che ci
trova assai critici. Credo, signor Presidente
ed onorevoli colleghi, che dopo qualllto ho
detto non si possano avere dubbi :sul nostro
voto contrario al provvedimento in esame.

P RES I D E N T E. Onor.~voli colle-
ghi, consentitemi di rkordarvi che, corne è
stato annunciato questa mattina, nella se~
duta 1n corso dobbiamo completare la di-
scussione e la votazione di queSito provve.-
dimento. Quindi, senza esercitare alcuna
pressione. mi 'sia lecito appellar.mi ad una
c~rtese forma di persuasione nei confron-
ti degli j,sc.ritti a parlare perchè oontenga-
no neJ limite del possiibile i loro interven-
li. Graz:e.

È iscritto a parlare il senatore Ferrala~
SOO,il quale, nel corso del suo intervento,
svolgerà anche l' ord1ne del giorno da lui
presentato insieme ai senatori Renato Co-
lombo e Signod.

Si dia lettura dell'ordine del gliomo.

MAFAI DE PASQUALE SI-
M O N A, segretario:

Il Senato,

rilevata !'importanza e l'urgenza di av-
viare una politica nazionale della produzio~
ne mineraria metallurgica e degli approvvi-
gionamenti, presupposto necessario per lo
sviluppo dell'industrializzazione del Paese,
tanto più necessario nel momento in cui più
acuta si fa la concorrenza sul mercato inter-
nazionale per l'accaparramento delle risorse
disponib'i1i;

preoccupato del vuoto che viene a de-
terminarsi nel settore per la soppressione
dell'EGAM e la liquidazione dell' Italminiere;

impegna il Governo a promuovere la ra-
pida costituzione dello strumento operativo
previsto per !'intervento nel settore minera~
ria metallurgico; qIla ricezione dei princìpi
contenuti nel piano di ristrutturazione con-
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cordata dalle organizzazioni sindacali, l'Ital-
miniere, la Regione sarda; a promuovere una
politica dello sviluppo della ricerca minera-
na, della valodzzaiione delle risorse mine-
rarie e degli approvvigionamenti dall'estero
per i minerali non ferrosi.

9.707.4 FERRALASCO,COLOMBORenato, SI-
GNORI

P RES I D E N T E. Il senatore Ferra-
lasco ha facoltà di parlare.

FER R A L A S C O. Signor Presiden-
te, raccoglierò il suo cortese invito nei limi-
ti imposti dall'àmportanza de11'argomento;
oomunque le assicuro che lo raccoglierò.
5iamo gmnti dunque ali'a:tto finale (o per
lo meno presumiamo che lo sia) dello scio-
glimento dell'EGAM, di questa vicenda che
si è trascinata in questi ultimi mesi sulla
stampa, davanti all'opinione pubblica e al
Parlamento; una vicenda che è 'Stata defi-
nita triste, catastrofica e non saprei più
quale aggettivo aggiungere.

Noi socialisti nel seguire questo problema
ci siamo attenuti ad alcune consider~oni
che non erano certamente soltanto nostre;
sono state tenute pres~nti anche dagli altri
Gruppi parlamentari, ma noi abbiamo vo-
luto segmrtle con particolare attenzione.

Vi è innanzi tutto la possibilità, attraverso
il provvedimento che andiamo a prendere,
che si stabilisca un precedente su quello
che noi tutti sosteniamo essere un principio
fondamentale: la corretta gestione del pub-
blico danaro. Da queSito punto di vista deb-
bo diT'e subito che il Partito socialista, nelL,
discussione dn Comm1'ssione nell'altro ramo
del Parlamento e in questo nella discussio-
ne di oggi, è stato ed è favorevole a tutti
quei provvedimenti che limitano la spesa
pubblica enÌ'ro i limità del possibile. Non
abbiamo ni-ente in contrario a che le banche
vengaillO chiamate a pagare almeno ,in par-
te i debiti dell'EGAM, tenendo conto deJ
fatto che molti istituti bancari sulle vicen-
de EGAM hanno ,]n un certo senso abbon-
dantemente speculato praticandD dei tassi
di interessi inusitati, già più .alIti di quelli
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del resto molto alti che vengono general-
mente praticati ~n questo campo. Quindi
lo strumento che potrà essere individuato
(ma soprattutto la volontà poHtica, perchè
nessuno 'strumento sarà valido senza la vo-
lOintà politica) per fa'I' sì che Ulna parte di
questi crediti da parte delle banche svani-
sca trova senz'altro consenziente la nostra
parte politica.

Vi sono alcuni altI1i princìrpi che possono
e devono essere salvaguardati in questa vi-
cenda. Noi non siamo del parere che una
legge significhi tutto o che tutto si possa
mett.;,re in una legge. Abhiamo visto altre
voke leggi ottime non applkate o applicate
male, stravolte nella loro applicazione; leggi
meno ottime o addirittura scadenti essoce
gestite invece in modo piuttosto corretto ed
utile per lo scopo che ci si proponeva. Quin-
di noi crediamo che al di là dclla legge
che verrà approvata stasera (noi ci aSlter-
remo) sia soprattutto la volontà del Gover-
no nel gestire la legge che possa fare di
questa un utile strumento.

Sia,mo stati e siamo del parere che vada-
no limitate le possibilità di intervento di
pubbldoo denaro 'Sulle società operative; in
altre parole 'Siamo stati consenzienti sulla
riduzione a 500 miliardi delle richieste in i-
zi'ali per due ragioni: perchè Sii cerchi di
risparmiare il più possibile e perchè n Par-
lamento possa essere informato e possa sor-
vegliare il proseguimento dell'azione che
con questo decreto non si chiude ma :"1
inizia. Questo per evitare spiacevoli sor-pre-
se che possano favo'r~i.re delle situazioni
speculative. In altre parole non vor.remmo
che, dopo ohe si è speculato cedendo allo
Stato delle aziende dissestate da parte di
privati imprenditori, si potesse speculare
recuperando delle aziende non dissestate o
comunque che non venissero viste nella lo-
ro attività, nell'ambito dei piani di settore.
Abbiamo insistito e insistiamo sulla questio-
ne dei piani di settore e sulla necessità di
vedere nel loro complesso i diversi setto-
ri propno per far fronte alla caTenza di quel.
la pmgrammazione che fin qui ~ e non
per nostra cattiva volontà ~ è costantemen-
te mancaJta e della cui mancanza oggi le

forze poilitiche si lamentano. Ciò non signi-
fica affatto che il Partito socialista sia del
parere di continuare in una azione assisten-
ziale, di cO!11tdnuarea tenere in piedi azien-
de che non possono in nessun modo essere
tenute in piedi. Siamo favorevoli alla liqui-
dazione di quelle aziende per le quali è sta-
ta dimostrata, dopo un esame accurato an-
che del 'settore, non solo deHa singola azien-
da, l'assoluta limpossibilità di recuperare le
perdite e di porsi in ooncl<izioni di efficienza.
Siamo del parere ~ 10 diciamo senza nes-
suna remora ~ che queste aziende debba-
no essere sciolte. Naturalmente siamo an-
che del parere di preservare i livelli occu-
pazionali, agendo così in modo mo,mlmente
ineccepibiJle perchè non sarebbe giusto che i
lavoratori dipendenti pagassero errori che
non hanno commesso, errori del sistema,
erroI'i manageriali, errori di chi ha avuto
<la dirigenza politica del settore, errori an-
che dei sindacati. Comunque non deve esse-
re il lavoratore dipendente a pagare questi
errori dei quali non è colpevole, soprattut-
to nel momento in cui ci si avvia ad una
sO'luzione del problema nella quale mi sem-
bra di intravedere la triste evenie!11za che
nessuno pagherà in effetti fra coloro che
hanno commesso errori in questo campo.
A questa considerazione di ordine mO'rale,
daHa quale non ,Possiamo prescindere, si de-
ve aggiungere una considerazione di ordine
politico, cioè che non è assolutamente pos-
sibile aumentare nel paese Ja tensione del-
la classe lavoratrice in un momento in cui
essa viene chiamata a fare dei sacrifici. Ciò
non 'significa affatto ~ intendo ribadirlo ~

che it! lavoratore dipendente da aziende dis-
sestate dell'ex gruppo EGAM abbia il di-
ritto di pretendere il posto di lavor:o nelle
Lvndizl0ni m~lle quali si trovano 1e aziende,
ma semplicemente che esso ha il dirit-
to alla continuità del rapporto di lavoro
non nella stessa azienda naturalmente, ma
con il suo ingres'so in aziende produttive
sia del settore pubblico che del settore pri-
vato. Ci preoccupiamo cioè della corutinuità
de11'occupazione, ma non intendiamo asso-
'lutamente avallare con ciò delle istanze di
tipo assistenziale o, peggio ancora, di tipo
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olientelare, alle quali non intendiamo affat-
to prestaroi.

Vi sono altre consideraZIioni delle quali te-
niamo conto in questa trirste vicenda; ad
esempio non vorremmo che ~a campagna di
stampa, giusta entro cerm limiti, ma talvol-
ta spropornionata, che si è condotta sulla
vicenda EGAM e che lascia intravedere, ac-
canto a gius'1Jepreoccupazioni, possibì1ità di
interferenze non ~ahretta:nto giuste o altret-
tanto giiUstìficabHi, significasse un attacco
indiscriminato al principio, che per noi re-
sta fondamentale, del diritto--dovere dello
Stato di intervenire ndI'elconomia con la
mano pubblica. Oiò deve avvenire entro li-
miti di economicità, ma non sulla direttrice
relativa al settore privatQ, cioè quella del
mass<imo profitto. Tuttavia profitto limita-
to o anche nessun prQfitto, ma utilità socia-
le debbono essere costantemente legati nel-
le partecipazioni statalli a una programma-
zione più vasta e a stretti cr1teri di eoono~
mioità per cui alcuni emendamenti che so-
no s.tati propos.ti o ventilati oggi ,non ci
avrebbero Viisti contrari se fosse statIO pos-
sibile portare 'avanti un discorso con :calma,
se nQn avessimo avuto l'aoqua alla gola per
la scadenza d~l decreto. Mi 'I1iferisco in pa~-
ticolare agli emendamenti dei senatori
Grass1ni ed ailtDi per quello che riguarda
l'eventualità che le prev.isioni di bilancio
Vé!n,gano poi superate dalle perdite di oltre
il 10 per cento; in tal caso ci sarebbe S'taia
la vespollisabiJlizzazione dei dir,igenti ma-
nageriali dell'impresa. Credo che questa
norma di carattere generale possa e debba
essere introdotta neHe partecipa,zioni stata-
li, ma purtroppo, ~ipeto, nOITIè questo ill mo-
mento dati i ter,mini Pistretti lasciatilCi dail-
l'altI1a Camera, e non per colpa sua, ma per
colpa anzituUo dello strumento adoperato, ;1

decreto-legge, di cui si Isarebhe potuto fare
a meno se si fosse paxtiti in tempo, se id
Governo avesse assunto le sue responS'abi~
lità e affJ:101lItatoIiI problema nei suoi, tenni-
ni reali £in datl'inizio, anzichè cercare di
salWl:re ciò che non era salvabile o di ot-
tenere ciò che .il Parlamento non poteva
dare. Intendo di're che se si fusse affronta-
ta tutta ilia complessa mateIlia con un dise-
gno di legge e se .si fossero cercati ,i colle-

gamenti con le alt:!re forze poLitiche e i sin-
dacati, saremmo stati lin tempo per poter
oggi V'arare un provvedimento meno alppros~
simativo, più approfondito, migliore. Forse,
come è stato detto da quailcuno che mi ha
preceduto, questo pmvvedimento sarebbe
stato scritto in modo diverso da capo a fQn-
do. Purtroppo ci troviamo in queste condi-
zioni, e così dobbiamo operare.

Vi è poi un'altra preoccupazione che sta
a cuore al PartitQ socialista e particolar-
mente a chi come me ha avuto la ventura,
nel marzo 1973, di battensi perchè venisse
oostituito il famoso £ondo di dotazione del-
l'EGAM nella speranza, andata così ItriSte-
mente deluS'a, che si creasse finalmente uno
strumento per una attività coordinata nel
settore minerario e metal,lurg1co, di -cui ]0
Stato i,ta1iano aveva allora bisogno, ed ha all1~
cora piÙ bisogno oggi. Ricordo gli appassio-
nati interventi in merito allora, dal remtore.
'senatore Ahis, a tutti ~ altri intervenuti,
soprattutto i senatori della Sardegna, igno-
bilmente, direi, strumentalizzati jn quel mo~
mento in cui ci si batteva per dare alla na-
zione una politica mineraria, tenendo pre-
&ente il fatto che il bacino minerario più
importante insiste da S'empre su~la regione
Sardegna. Ci battemmo allora, approvam-
mo il provvedimento, speravamo finaJlmen:te
in una poHitica mineraria; ebbene, il risul-
tato è sotto i nostri occhi.

Non VOifremmo però che, travolto l'BGAM,
fasse travolta ogni possibi1i:tà di istituire
una ,corretta politica mtner.aria .e roetalllur.
gica; non vorremmo, perchè l'EGAM è srta-
to mail gestito per diverse ragioni qui deor-
date (ragroni di carattere oggettivo, ge:ne~
mIe, ma anche di carattere soggettivo, di
colpevolezza da parte dei dirigenti ,manage-
dalli e politici), che v,errisse travoLta anche
Qgni possibilità di azione nell campo mine-
raDio. Abbiamo detto dall'iIllizio che avrem-
mo preferito si rimanesse in queldo che
sembrava essere l'intendimento primario,
cioè di restituire l'EGAM ai suoi compiti
istituzionali<; considerazioni di carattere ge-
nerale e di ordine finanziario hanno porta-
to avanti invece la necessità di HquMare
l'EGAM, e su questo possiamo anche essere
d'acoordo, perchè non si poteva lasciare in
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piedi uno strumento che aveva suLle spa!lle
il carico oneroso del passato, non ,solo mo~
rale, ma anche finanziario, che si tmsoinava
appresso. Liquidiamo l'EGAM, d'accordo,
ma perchè liquidare anche la :capofila del
~ettore milnerado? Cambiare di'lìilgenti, d'ac~
corda, cambiare il consiglio di ammiI1iÌstra~
zione, d'accordo (oltretutto è scaduto) ma
perchè lascia're dJlpaese privo di uno stru-
mento nel campo mimerario in questo mo-
mento in cui di questo strumento ha biso-
gno forse più di prima? Quando nel 1973
abbiamo votato ,la legge di finanziamento
dell'EGAM la crisi mondiale delle materie
prime non era ancora in1ri:ata, è iniziata su~
bito dopo; con la crisi mondiale delle ma-
terie prume è 1niziata La corsa aLl'accaparra-
mento da parte di tutto il mondo, è iniziata
la oorsa ad ass1curalìSiÌ le .risorse per potèr
operare una industrializzazione avanzalta,
perchè nei prossimi decenni chi non possie.-
derà le risOlrse non potrà considerarsi palese
industriailizzato. Dall'altra parte si è delinea-
ta sempre di più ~ e non poteva non deli~
nearsi ~ 'la tendenza dei paeSii emergenti
produttori di materie pr1me a seguire 1'esero
pio dei paesi produttori di petrolio. Era natu
rale che avvernsse. Questi paesi difendono ill
loro prodotto. I paesi indUlstT'ializzatI del
mondo capitalista, del mondo socialista, di
tutto il mondo, in una parola, corrono ad
approvvigionarsi e soprattutto .a porre le
basi per futu!l1i approvvigionamenrti. Ebbe-
ne lo Stato oitaliano Siipermette H lusso di
rimanere carente in questo campo neJl mo-
mento in cui ill mercaJto internazionale si
sta facendo .ilIlcandescente e tutti i paesi in
dustDÌ!alizzati corrono ad accaparrarsi que-
ste risorse.

Vorrei citare molto rapidameme alcune
cifre che sono indicative di questa necessi-
tà: indicative per l'EuDopa, perlomeno per
i paesi della CEE, e indicative per l'litalia.
La produzione metal1urgica dei paesi della
CEE era nel 1976 di 6.741 miliardi, qUellla:
dell'Italia di 941 mdHardi. Il saldo passivo,
cioè il rapporto tra consumi e produzione
di minerale, purtroppo è questo: per <l'Eu-
ropa 6.495 miliardi, per i}'Italia 900 miliar~
di. Davanti al terribile bisogno di minera~
li non ferrosi in cui si troVla .l'Europa e

in cui si trova in modo particolare 1'1talia,
rimanere senza una politica di sfmttaJffiento
integrale delle riSù~se locaLi e Sen12auna po-
litioa degli approvvigionamenti significa es-
sere destinati ad avere in futuro un handi-
cap rispetto a quei paesi che dnvece si stan-
no accaparrando le 'risorse.

Quando abbi!amo votalto Ila legge di finan-
ziamento dell'EGAM contemporaneamente
abbiamo avuto l'assicurazione che sarebbe
staJto presentato il famoso piano minerario.
Questo piano minerario non lo si è mai visto
,in ParlameIl!to; sappiamo che è pronto, cir-
coLa, si può leggere, ma non è stato mai' pre-
sentato nella sede propria in cui doveva es-
sere pl'esentato. NQn si è fatta una politica
delle T'icerche; giustamente Sii è detto che
l'EGAM non ha potuto 'svolgere d suoi :com-
piti perchè non ha avuto i finanziamenti
'anche per 'le ricerche. .IQ sarei per fare un
discorso un po' più approfond:Ìito. Non è
forse questa La sede per farlo, ma dobbia-
mo distinguere tra quella che è la politica
della ricerca mineraria di uno Stato moder~
no e quella che è la politica delda ricerca
affidaJta al,le singole aziende. Intanto abbia~
mo una grave possibilità di compenetra-
zione nei bilanci aZJiendali fra quelli che so-
no i 'oosti gestionali e queLle che sono ,le ri-
cerche, per cui Isi corre speSSQ il rischio (è
capitato molto spesso) di dare a delle azien-
de dei finallZiiamenti per la ricerca che poi
nel bilancio comune vanno a finire sempli-
cemente per spese di gestione a scapito del-
la ricerca. Allora dobbiamo anche porci jJl
problema se S'ia o meno il caso di istit'uire
un ente, una listituzione, un qualcosa di sta-
tale che abbia il compHo esdusivo della ri-
cerca in collaborazione con gli enti che poi
operano nel,lo sfruttamento del settore mi-
nerario. Da queSito punto di vilsta credo che
dovremo tornare sull'argomento. Se doves-
s,imo esaminare le carenze itallÌ!ane nello stu-
dj,o geologico del suolo e ndla Ir.icerca, credo
che dovremmo tlrallne delle conclusioni mol-
to amare. Ma CI1edo che ne Iparleremo pros.
simamente.

Resta in noi il convilncimento iche quel fa-
moso strumento che dov.rebbe coordinare le
attività aziendali nel settore minemrio e me.
ta,llurgico debba ressere 'realizzato al più pre.
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s1'Oe che in esso debbano essere ,recep.iJtigli
accordi che sono stati già pl1esi da.1à'ltalminie-
re soprattutto con i sindacati in Sarrdegna
per la riconversione e ristrutturaziO'lle del ba
ciJno minerariio del Sulcis-Iglesien.te.-Guspine-
'se. In quella drcostanza i sindacati uniitari
hanno dimostrato un alito senso <li respon~
sabilità perchè si prevedeva una mobilità
che credo non abbia precedenti in ailtri ac~
cardi sindacali in aiLtra parte del 'paese, non~
chè una riduzione delle unità lavorati've ve-
ramente eccezionale :che dà la prova della
maturità con cui Sii era affrontato il pro-
blema, giungendo ad un accordo che vedeva
l'Italminiere, la regione sarda ed i sindacati
sullo stesso piano. Non VOI1remmo che que-
sto sforzo fatto non solo a favore dei Lavora-
tori, ma anche della nazione, se partiamo
dal principio che le risorse locaLi possano
es.sere sfìruttate, non fosse pienamente rece-
pito da questo famoso strumento che deve
essere realizzato al più presto.

Sotto questo profilo sono perfettamente
d'accordo con il relatore Lombardini dllqua-
le dice che per questo scopo lo strumento
più adatto dovrebbe essere un ente pubbli~
co alle dipendenze e sotto :il controllo del
Ministero dell'industria. La nostra parte po-
litica è ,d'accordo su questo tipo di: soluzio-
ne e ci dispiévce che l'urgenza non ,permetta
in questo momeIlltlO un approfondimento
de'lla questione.

Vorremmo in questo modo anche evitare
che alcune miniere, qUJailiad esernp:io le car-
ve di marmo di Car,rara e l'a minrera di Masù
in Sarde[;na, che sono state .m'strutturate e
che sono attive, vadano poi a finire in mano
ai privati e più in generale che quel po' di,
polpa che c'è aThOOranell'EGAM finisca ai
privati, ,in carenza dei piani di settore e del-
lo strumento minerario metallurgirco che do~
vrebbe affrontare il problema.

In conclusione, ill nostro Gruppo poLitico
si è astenuto alla Camera su queSIto prov~
vedimento, dopo aver contribuito in Com-
missione a migLiorar10; si è astenuto neUa
votaziJone final'e, l1itenendo che questo non
sia lo strumento idoneo per affr()[)Jtare fa
questione. Oggi avremmo potuto contribui-
re ad un migli()l1'amento. Pul1tmppo abbia-

ma l'urgenza di chiudere ,la partita e siamo
anZli dell'avviso che essa debba essere chiusa
con l'approvazione di questo deareto-legge.
Pensiamo che, al di là di ogni considerazio-
ne di perfìezionamento se 'nOTIdi perfìezionl-
sma, vada considerata e vada tenuta presem.te
la necessità che non si crei u:n vUOItO,che que~
sto decreto pé\Jssinei t'ermi[);i stabiliti per la
conversione, e quindi siamo del parere che
quesito argomento venga chiluso rapida,men-
te dal Senato, dal1e due .camere 'se dovrà
ritOI"llarè all'altra, 1m.tempi utili, per.cre non
si può lasciare una carenza nel settore che
andrebbe a scapito anCOI1a una vo~ta del
pubblico erario, a scapito dei la'VIoratoru e
non potrebbe che aggrava<re i,l problema che
ci troviamo di fronte. (Applausi dalla sini-
stra e dall'estrema sinistra).

P RES I D E N T E. :E. iscritto a par-
lare il senatore Grassini. Ne ha facoltà.

G R ASS I N I. Signor Presidente, si~
gnor Ministro, onorevoli colleghi, è con mol-
ta amarezza che prendo la parola ed è una
amarezza che ha varie motivazioni. La più
futile di queste è che, dopo essermi occupa-
to 'in questi ultimi mesi abbastanza intensa-
mentle d'*I'EGAM, 1l0tllho avuto, per fatti ov-
vi, il tempo di preparare bene questo inter-
vento; ma questa è un'amarezza piccola. Le
più grandi sono altre; la prima è che in
rea1tà, ment're l'altJro ramo del Parlamento
ha avuto, se non erro, cinquanta giorni cir~
ca per discutere questo provvedimento, noi
abbiamo dovuto discuterlo nella seduta di
Commissione di ieri pomedggio e in quella
terminata oggi alle 19. ¥orrei, pur sapendo
che questo non rientra nelle mie facoltà,
umilmente suggerire alla Presidenza di pren-
dere accordi con l'altro ramo del Parlamento
perchè quando si tratta di decreti-legge ~ ed
io sono molto contrario ai decreti-legge ~
si cerchi di regolamentare un po' il tempo
tra le due Camere perchè altrimenti vera-
mente la nostra Costituzione che dà ai due
rami del Parlamento un eguale diritto viene
di fatto calpestata. Il fatto è ancora più gra-
ve perchè si presta a giochi politici, si pre-
sta cioè a scegliere il ramo del Parlamento
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ove un provvedimento incontra meno resi-
stenze e magari si allunga volontariamente
la discussione affinchè chi ha alzato la sua
voce 'in precedenza non possa che limitarsi
ad esprimerla in questo ramo negli ultimi
minuti.

Ma l'amarezza ancora più grande è che
io devo essere fortemente critico nei riguar-
di di questo provvedimento, di un provve-
dimento presentato da un Governo che ha
il mio voto di fiducia, da un Ministro che
stimo e con il quale credo di condividere gli
obiettivi che si è proposto con questo prov-
vedimento, ma dal quale devo ~ questa è la

bellezza della libertà ~ dissentire per i mez-
zi che ha scelto. Del resto non è lui che li
ha scelti; 11Ministro, che è più Hne politico
di me, si è adeguato a quello che vorrei chia-
mare l'andamento dei tempi: ha cioè rite-
nuto che le questioni dell'oggi, le questioni
di coloro che hanno una capacità di pressio-
ne, le questioni di coloro che hanno la ca-
pacità di fare un comizio, di occupare una
piazza, siano più forti dei problemi di colo-
ro che questa potestà non hanno. Purtroppo
anche 'Ì disoocupati sono una ,realtà e, pro-
prio per questo, la parte del paese che è
esclusa da decisioni come quella odierna di-
venta ogni giorno più presente e più esplo-
siva. Ma perchè sono critico di questo prov-
vedimento? Certamente questo provvedimen-
to ha avuto dalla discussione paI1lamentare
non pochi miglioramenti e certo anche que-
sto ramo del Parlamento, sia pure in modo
così strozzato, ha contribuito ad accentuare,
ad esempio, quel 'Senso di. 'l'Iespo[lsabilizzazi.o~
ne del sistema bancario sul quale si è ampia-
mente i,ntrattenuto il 'COIl1egaAndreatta.

Credo che questo sia un fatto molto im-
portante e positivo, perchè se vogliamo un
sistema che sia effettivamente pluralistico ~

cioè fatto di poteri contrapposti e non di
una autorità sola che tutto sa e a tutto prov-
vede ~ è necessario avere delle responsa-
bilità diffuse tra p'iù soggetti. Ma il princi-
pio della responsabilità è anche il principio
che chi sbaglia paga. E in fondo ~ ho fatto
dei modesti cailcoli, sigIllar Ministm ~ ho
visto che, secondo i dati forniti ieri dalla
Banca d'Italia, gli accantonamenti del siste-

ma bancario per crediti dubbi negli ultimi
due anni sono stati 950 miliardi. Abbiamo
appena appena toccato forse un centinaio di
miliardi. Quindi non abbiamo fatto molto,
abbiamo affermato più che altro un prin-
cipio.

Ma non abbiamo fatto soltanto questo.
e'è stato un altro miglioramento apportato
da questo ramo del Parlamento. ~ stato
eliminato, per 10 meno a parole, come di-
rò tra qualche momento, il meccanismo d'i
una continuità dell'occupazione che ~ mi sia
consentito dirlo ~ è uno dei farisaismi più
grossi di questo disegno di legge, se, amici
e colleghi, vogliamo avere il coraggio di ri-
conoscere le cose. Infatti se un'impresa non
può funzionare economicamente non si può
pensare di garantire, con un colpo di bac-
chetta magica, nuovamente l'occupazione.
Non si può soprattutto se questa occupazio-
ne èsititata i.n regioni già industdalizzate,
ove le poss'ibiIità di assorbimento sono forse
più facili per il tessuto industriale che esi-
ste. Ma se noi chiediamo, come chiediamo
con questa legge, al sistema delle partecipa-
zioni statali di farsi carico, ind'ipendente-
mente dalla localizzazione geografica, dei sin-
goli lavoratori, a questo punto sottraiamo
oggettivamente risorse alle zone del nostro
paese che più hanno bisogno di questi 'inve-
stimenti.

L'amarezza e le riserve cui ho accennato
divengono più acute quando guardiamo al-
l'iter di questo provvedimento. ~ a tutti no-
to, onorevoli colleghi, che era !?tato propo-
sto da alcuni membri di questo Parlamento
di adottare de'i criteri oggettivi per scegliere
quali imprese dovessero essere chiuse e qua-
Il dovessero soprav'vivere. Vi è stata un'oppo-
sizione a questo criterio che si è cercato di
giustificare con diverse argomentazioni. Si
è detto che in questo modo s'i sarebbe di-
scriminato tra lavoratori dell'EGAM e lavo-
ratori di altre aziende. E si è anche detto
che questo tipo di norme debbono essere
introdotte in leggi di carattere generale.

Ma, per quanto, come ho detto poco fa,
sia scarsamente capace in politica, credo di
aver capito in quest'i quasi 12 mesi di Par-
lamento che in realtà chi non vuole il poco
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non può volere nemmeno il più. Questa è una
regola fondamentale. È un tentare di dilui-
re il problema, quando lo si rinvia in questo
modo.

Si dice da altri che il Governo deve assu-
mere le sue responsabilità, perchè è 'il po-
tere esecutivo che deve attuare tutta questa
legge. È questa, infatti, una legge che attri-
buisce al potere esecutivo, al Consiglio dei
ministri, l'obbligo di mettere in liquidazio-
ne le imprese. Ma conose'iamo la realtà di
questo paese, sappiamo come il potere ese-
cutivo sia oggi, per l'assenza di una mag-
gioranza parlamentare, per la debolezza in-
sita in un potere che deve necessariamente
trovare degli strani consensi, che deve ne-
cessariamente quindi giocare sugli equHibri
marginali delle forze, forse il più debole dei
poteri che ci sono in Italia.

E del resto credo che, a parte questo, sia
necessario che ognuno faccia il proprio do-
vere, che anche il Parlamento facCia il pro-
prio dovere e quindi assuma le proprie re-
sponsabilità. C>erto,hanno detto altri ~ lo ha
detto anche l'onorevole relatore ~ non es.ist"

una teoria possibile capace di indicare qual
è il criterio oggettivo vero. Certo, lo sap-
piamo che tale teoria non es'iste. Ma la scien-
za economica ci insegna che esiste anche il
second best, che esiste anche cioè la capa-
cità di scegliere nell'ambito di una realtà
meno perfetta. E la pratica ci insegna che
1'0Wmo è nemico de] bell'e e che, qUJindi.
non è un problema di teoria: è una que-
stione di volontà politica, è una questione di
volersi assumere delle precise responsabilità.
Nelle discussioni che ci sono state in Com-
missione mi snna permessa di dire: ({ faocia-
ma anche una cosa s'imbolica, diamo un se-
gnale a questo paese che qualcosa crumbia ».
F invece no, si cerca l'astratta perfezione per
rigettare il concreto operare di ogni giorno.

Si è anche detto: alla logica dei criteri
obiettivi opponiamo la logica dei pian'i di
settore. Ebbene, mi sia consentito osservare
che questa è una logica profondamente illu-
soria per due motivi. In primo luogo perchè
è illusaria di fronte alle dimensioni del di-
sastro EGAM. Vorrei leggere agli onorevoli
colleghi (e chiedo scusa per queste cifre fatte

così da un artigiano come sono io, grazie
alla cortesia del Governo che ieri sera ci ha
fornito alcuni elementi di più di quelli che
non fossero stati forniti all'altro ramo del
Parlamento, e che pertanto possono conte-
nere degli errori) le perdite per addetto, sen-
za considerare gli oneri finanziari, di alcune'
delle aziende dell'EGAM per il 1977. Arrivia-
mo al punto massimo della Tematex con
12,4 mil'ioni per addetto; passiamo poi al-
l'AMMI sarda con 8,2; poi abbiamo la Co-
gnetex eon 8,3; poi andiamo. alla Metalsud
con 7,8; poi andiamo all'AMMI con 5,7; alla
Breda con 6,8; alla Matec con 5,5, e non vi
arnoio più con queste cifre.

Onorevoli colleghi, di fronte a un disastro
così grosso certamente sarebbe opportuna
indagare più approfonditamente. Perchè se
il Governo ~ lo devo dire ~ avesse accet-

tato e attuato non soltanto a parole un ordi-
ne del giorno che questo ramo del Parla-
mento aveva approvato chiedendo un con-
trollo dei bilanci EGAM, allora, quando era
tecnicamente possibile (perchè è un'illusione
la norma, che i nostri colleghi della Camera
hanno inserito, di una certificazione arretra-
ta fino al 1973: non ci sarà una sacietà
seria che accetterà di rivedere dei bilanci
vecchi di anni perchè non è tecnicamente pos-
sibile), questo disastro sarebbe stato evitato.

Ed a1llom, eli fronte alle dimensioni di que-
sta di'sa<;1Jra,'Creda che s,ia impossibiJe 'iLlu-
dersi di risolverlo nell'ambito di una logica
di settore.

Vi è, poi, come ho detto, un secondo mo-
tivo per cui questa impostazione è sbagliata.
Credo dobbiamo ricordare che stiamo attra-
versando un momento. particolarmente diffi-
cile dell'economia non soltanto italiana, ma
di tutto il mondo. Ebbene, chiunque abbia
studiato un po' di storia economica sa che
nei periodi di recessione gl'i interventi di
settore sono sempre stati degli interventi che
hanno servito a rafforzare il potere degli
oligopoli, a ridurre la capacità produttiva,
a diminuire le capacità di crescita del si-
stema.

Credo, quindi, che sia una grossa illusio-
ne, un nascondersi ancora una volta dietro.
un dita.
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Ma non è soltanto questa l'illusione, ve ne
sono altre. Vi è ad esempio quella che affi-
dando all'IRI e all'ENI le aziende del di-
sciolto EGAM si possano risolvere j proble-
mi. Ma, onorevole Mini,stro ~ lei 10 sa meglio

di me perchè ha i dati, mentre io mi devo
accontentare delle interviste del vice presi-
dente dimissiona/rio per apprenderlo ~, 10
spet'.abile Ist'ituto per la ricostruzione indu-
striale si appresta a perdere nel 1977 600
miliardi. Seicento miliardi, onorevoli colle-.
gH! E vedo dalla sua faccia, onorevole Mi-
nistro, che probabilmente ho fatto i conti
male perchè sto nel basso. Infatti H dottor
Storoni ha detto: perdiamo circa 2 miliardi
al giorno. Ho voluto considerare soltanto i
giorni lavorativi e non anche le domeniche,
altrimenti andremmo a circa 700 o 800 mi-
liardi. Quando un ente ha dei problemi di
questo genere non è pensabile che abbia in
se stesso le capacità manageriali per curare
i problemi degli altri, è già molto se riesce
a leccarsi le sue ferite e a ripararIe come
fanno alcuni uccelli, ad esempio le beccacce,
che riescono da sole con il proprio becco a
togliersi l'osso che è infilato sotto l'ala. Del
resto sappiamo che anche l'ENI ha nel suo
ambito dei problemi: benchè essi siano me-
no gravi, tuttavia anche qui è ora di finirIa
con questa politica in cui il buono sopperisce
al cattivo.

Onorevole Ministro, ho il cattivo vizio di
cercare di guardare le cose sempre alla luce
de'i fatti e qualche giorno fa, quando è usci-
to l'ultimo numero di « Fortune », sono an-
dato a vedere quali erano le principali 50
imprese industriali del mondo. Ho visto che
l'IRI, escluso il settore finanziario, si situe-
rebbe tra il dodicesimo e il tred'icesimo po-
sto. Signor Ministro, c'è una sola altra im-
presa nell'elenco delle 50 maggiori imprese
del mondo, la ITT, che abbia una vastità
di interessi e di gamme grandi come quelH
dell'IRI: una sola! Proprio noi ital'iani dob-
biamo essere in questo migliori di tutti gli
altri?

Onorevole Ministro, credo che, meditando
veramente su questi fatti, bisognerebbe pen-
sare a lungo prima di ritenere che, attraverso

l'IRI e l'ENI, s'i possano risolvere i pro-
blemi.

Ma vi sono anche delle altre contraddizio-
d, onorevoli coHeghi. In questa leooe si affi-
da all'IRI e all'ENI il mandato fiduciario di
lmprese che essi stessi dovranno assorbire:
quindi ci vuole poco à comprendere che 'il
gestore fiduciario è indotto ad operare nel
suo interesse futuro e 'Thon nelil'interesse
presente, perchè tanto c'è 10 Stato che paga.

Credo di non svelare alcun segreto se dico
che qualcuno sussurra che i tassi di ammor-
tamento che si pretendono in questo momen-
to dalle aziende EGAM sono maggiori di quel-
li che s'i pretendono dalle aziende gestite di-
rettamente dagli enti in questione.

Le critiche da muovere alla legge sarebbe-
ro moltissime, ma intendo procedere rapida-
mente per non dilungarmi troppo. Se non
'Jerrà approvato (ma mi auguro che 10 sia)
l'emendamento presentato da alcuni senato-
ri del mio Gruppo, licenziamo nel testo del-
la Camera un provvedimento di legge il qua-
le garantisce automaticamente il passaggio
all'IRI e all'ENI anche del dIrettore genera-
le, quasi che l'avvocato Einaudi abbia potu-
to condurre da solo allo sfacelo questo
gruppo.

C'è una regola fondamentale: che i diri-
genti sono di solito responsabili; se uno non
è d'accordo su quello che fa, se ne va. ,Per-
sonalmente, quando dirigevo un'impresa pub-
b1ÌiCa e non sono stato d'accordo con il
Governo, mi S0110dimesso, me ne sono an-
dato, perchè non volevo condividere certe
responsabilità. Questi sono discorsi che nel
mondo industriale si fanno tutti i giorni; e
invece no! Arriviamo all'assurdo e garantia-
mo la continuità ed i diritti acquisiti anche
ad una categoria che dovrebbe avere un rap-
porto fiduciario con il proprio datare di la-
voro.

Onorevole Ministro, come lei sa, vengo
dal mondo dell'industria e ricordo un presi-
dente o consigliere delegato di una grande
finanziaria dell'IRI che mi disse: Tizio se
ne è andato atl'EGAM perchè gli hanno rad-
doppiato 10 stipendio. E noi oggi garan-
tiamo con questa :legge, se Inon passa !il mto
emendamento, che questo signore ritorni al-
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l'IRI con il doppio dello stipendio che per-
cepiva! Ma che razza di morale possono ave-
re i colleghi che non se ne sono andati, i col-
leghi che sono rimasti?

Come diceva il collega Ferralasco, aveva-
mo proposto in Commissione che si respon-
sab'ilizzassero almeno coloro i quali fanno i
piani di ristrutturazione; ci è stato risposto
che il potere esecutivo può sempre interve-
nire: e torna il discorso di prima. Il Parla-
mento deve assumersi le proprie responsabi-
lità; altrimenti è 'inutile che critichiamo il
potere esecutivo quando noi stessi non vo-
gliamo prenderci la nostra parte di respon-
sabilità.

C'è ancora di peggio: c'è quella norma che,
come ho detto poco fa, rende il Consiglio
dei ministri responsabile d'i ogni cosa, quasi
che, con tutto il rispetto dovuto ai suoi com-
ponenti e al suo Presidente, avesse la com-
petenza tecnico-economica per giudicare se
un'impresa è valida o non lo è. Questo si-
gnifica affermare che il criterio di scelta
di un'impresa è politico; e allora, finchè
avremo un criterio soltanto politico, non
potremo poi lamentarci se sprechiamo mi-
lialrdi su miliardi, se buttiamo centinaia di
miliardi al vento.

Signor Presidente, onorevole Ministro, que-
sto è molto grave nel quadro della situazio-
ne in cui siamo perchè, come ha rilevato in
Commissione 'il relatore, stiamo di fatto na-
scondendo al Fondo monetario internaziona-
le ed al paese la spesa corrente che stiamo
facendo. Perchè la copertura di perdite è
spesa corrente ed è del tutto scorretto met-
terla come spesa in conto capitale. Ma non
si tratta solo di una questione di Fondo mo-
netario internazionale poichè l'ammontare
della spesa pubblica ha raggiunto ormai ti-
miti pazzeschi, limiti che sono, come tutte
le parti politiche riconoscono. una delle cau-
se del disastro nel quale il nostro paese
oggi si trova. E la spesa pubblica è alimen-
tata in questo modo così scorretto, così im.
produttivo.

Il senatore Visentini diceva oggi che quan-
do una impresa perde certe cifre ~ e il

senatore Visentini ha sicuramente più espe-
rienza di me in questa materia ~ non c'è

manager o piano settori aIe ~ aggiungo io ~

che tengano e che possano riportarla su una
strada di razionalità e di efficienza econo-
mica. Questo problema è ancora più grave
se si pensa a quello che sta succedendo nel
paese. Non so se sia presente III Aula qualche
collega del Comitato per le pensioni di guer-
ra; vorrei però far rilevare che in questo m~
mento stiamo negando aumenti alle vedove
di guerra che hanno 28.000 lire al mese di
pensione. E dobbiamo, a questo punto, but-
tare miliardi e miliardi per il màntenimen-
to in loco del posto di lavoro di poche mi-
gLiaia di persone, poichè si tratta di un nu-
mero limitato di dipendenti.

Ho la sensazione, onorevoli colleghi, che
non ci siamo resi conto delle difficoltà che
attraversa il paese. Il Governatore della Ban-
ca d'Italia ha pronosticato ieri per il nostro
paese una crescita al 3 per cento per i pros-
simi anni. Molti hanno interpretato questo
come un elemento di realismo. Personalmen-
te l'ho interpretato come un elemento di pes.
simismo e mi sono permesso di scrivere,
commentandolo: «Quando si pem.sa di crQ-
sceI1e al 3 per cento, si dà per certa una ri-
duzione dell'occupazione. Dice il Governato-
re che il divario tra sviluppo previsto e svi-
luppo potenziale è il prezzo che occorre pa-
gare finchè non siano modificate in modo
stabile la propensione all'importazione e la
capacità d'i esportazione. In altre parole
il dottor Baffi sembra, come Mosè, offrirci
la prospettiva di una lunga marcia attra-
verso il deserto, di una crescita al di sotto
di quella che sarebbe possibile ove assumes-
simo comportamenti più razionali. Il pro-
blema è quello di sapere se quello che dob-
biamo attraversare è un deserto di rocoia ,
come quello di Mosè, o piuttosto una pa'lu.
de nella cui sabbie mobili potremmo spro-
fondare pPi'ma di aver acquistato, oome col-
lettività naziamule, ]1 lume deUa ragione ».

Credo, onorevoli colleghi, che chi voglia
mantenere il lume della ragione anche in
questo momento debba assumersi tutte le
sue responsabiHtà. Per ques.to dissento pro-
fondamente dal modo ,in cui questa 'leggç è
stata condotta poichè alcune parti politiche,
sostenendola di fatto, hanno dichiarato di
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non volerI a votare e proprio perchè voglio
che ciasouno si assuma lIe sue responsabiilità
dichiaro qui fonnalmente che voterò .contro
questa legge. (Applausi dal centro).

P RES I D E N T E. :E:iscritto a par-
lare il senatore Romanò. Ne ha facoltà.

R O M A N Ù. Signor Presidente, signor
Ministro, ìlo ha già detto ,idcollega GrasSlini e
voglio ripeterIo anche io: questa legge è sta-
ta 50 giorni alla Camera e noi abbiamo po-
tuto lavorarci solo per un giorno e mezzo.
Per prepararmi a questo 'intervento, mi sono
letto la documentazione relativa al processo
di formazione della legge alla Camera dei
deputati, i verbali delle discussioni, lunghe,
che hanno avuto luogo nella 5" Commissio-
ne e gli interventi in Aula. Nel corso della
riunione della Commissione dellO maggio,
alla quale interveniva anche il Comitato di
liquidazione dell'EGAM, mentre la maggior
parte degli intervenuti chiedeva, con un cer-
to affanno, informazioni su informazion'i, nel
tentativo di trovare una coerenza nella selva
di cifre tutte diverse, anche se tutte riferite
al costo complessivo di questa operazione,
H presidente del Comitato di liquidazione,
dottor Ruoppolo, rispondeva ad una doman-
da dell'onorevole Giorgio La Malfa. Dice il
verbale: «Il consigliere Ruoppolo assicura
l'onorevole Giorgio La Malfa che il Parla-
mento continuerà ad essere informato su tut-
ta la vicenda EGAM con lo stesso scrupolo
con cui Io è stato finora ». Non conosco il
dottor Ruoppolo, ma so di certo che è un
umorista. Fino all'ultimo minuto utile il Par-
lamento non ha saputo nulla. La verità sul
caso EGAM la custodivano i suoi ammini-
stratori e i mlinistri deLle partecipazioni sta-
tali; e ci volevano di quando in quando i
grimaldelli di qualche giornalista intrapren-
dente per aprire degli spiragti occasionali e
occasionalmente rivelatori. Il Parlamento è
chiamato adesso, perchè adesso si tratta di
pagare; ma al Parlamento l'affare EGAM è
arrivato come una nuvola confusa di dicerie,
di scandali, di interviste contraddittorie, en-
tro la quale si possono immaginare intrecci
oscuri e congiure di potere, melodramma ti-

che vicende, ed entro la quale di quando in
quando cominciavano ad emergere le cifre,
anche esse in un primo tempo confuse ed
incerte; finchè si arriva alla cifra finale dal-
la quale non si scappa, e il Parlamento è ch'ia-
mato a delitberarla.

Onorevoli colleghi, nel deliberarla il Par-
lamento compie anche una scelta, e devo di-
re che, tooVlandomi per la prima volta 1n una
circostanza del genere, questa scelta alla
quale partecipo mi riempie di disagio e, di-
rei, di angoscia. Noi paI11amentari infatti sia-
mo chiamati ad una corresponsabilità che
la Costituzione non ci assegna, quella cioè
di decidere di fatto il destino di un gruppo di
aziende e quello dei suoi lavoratori; gruppo
di aziende e lavoratori che, rientrando nella
sfera delle partecipazioni stwtali, cade nella
precisa competenza di un ministero. Che
cosa abbiamo mai saputo, non solo io che
sono qui da pochi mesi, ma tutti i colleghi
che mi hanno preceduto, che siedono qui da
molti anni, non dico dei problemi di mer-
cato, di organizzazione, ,di tecnologia, di fi-
nanziamento, di relazioni interne dell'EGAM,
ma delle tante operazion'i condotte nell'om-
bra e nel silenzio, quelle che dirottavano gli
stanziamenti destinati ad investimenti pro-
duttivi per comprare i rottami della Monte-
dison? Che cosa sappiamo, in una parola,
della gestione dell'EGAM? Il Governo ha te-
nuto tutto gelosamente per sè finchè ha po-
tuto, usando l'EGAM nella sua politica, che
non doveva essere quella giusta se i risul-
tati sono questi. Non è intervenuto per pren-
dere decisioni opportune nel momento op-
portuno; ha lasciato che la situazione dege-
nerasse fino ai limiti di un dissesto intolle-
rabile. A questo punto non può più tacere
e si rivolge al Parlamento.

Come è noto e come è già stato detto qui
(l'ha detto il senatore Lombardini aprendo il
suo intervento), nella questione EGAM si
scontrano due esigenze contraddittorie: la
prima, che riisponde aiMapunta e semplice ra.
zionalità economica, è quella di por fine a
quella parte delle attività industriali dello
EGAM chiaramente e definitivamente fuori
mercato per una quantità ,di ragioni e di
risanare le altre; la seconda, che richiama
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un dovere elementare della politica, della
politica di tutti, un dovere di tutti, colleghi
democristiani, è quella di non far ricadere
sui lavoratori il costo di questa ristruttura-
zione, d'i salvaguardare per loro non soltanto
il salario ma un'occupazione decorosa e pro-
duttiva. All'interno del gruppo EGAM ci sono
aziende valide e aziende fuori mercato. Que-
sta distinzione avrebbe dovuto dettare i cri-
teri fondamentali della gestione ispirando
investimenti e iniziative, mentre in realtà
essa viene fuori solo ora e assume forma di
ricatto, e il problema dell'occupazione viene
usato come moneta di scambio contro il si-
lenzio sul'le responsabilità del passato.

Il Parlamento non deve accettare un pro-
blema posto in questi termini. E infatti per
fortuna, bisogna riconoscerlo, alla Camera il
disegno di legge presentato dal ministro Bi-
saglia è stato lungamente discusso e larga-
mente e profondamente modificato. Il Go-
verno chiedeva ~ è bene ricordarlo ~ 840

miliardi in cinque anni e quindi in realtà
1.500 m'iliardi di stanziamento per prolun-
gare più o meno sic et simpliciter la vita del-
le aziende EGAM sciogliendo l'ente e distri-
buendo le aziende nell'IRI e nell'EN!. A que-
sta impostazione si è delineata alla Camera
un'opposizione molto larga; e qui è un do-
vere per me ricordare il ruolo che hanno
avuto 'i nostri colleghi indipendenti di sini-
stra. Essi hanno chiesto cose molto precise,
hanno chiesto che al disegno di legge ve-
nisse tolto ogni significato di sanatoria del
passato e soprattutto che si evitasse in ogni
modo il rischio che esso garantisse la poss'i-
bilità di perseverare in futuro negli stessi
comportamenti che avevano condotto al dis-
sesto. E per far questo facevano delle propo-
ste concrete: ridurre l'impegno finanziario
a 500 miliardi e. considerarlo un l'imite inva-
Hcabile, formare una graduatoria delle azien-
de dell'EGAM in funzione delle loro effettive
capacità produttive. I 500 miliardi dovevano
essere usati per risanare le aziende che ri-
sultassero più efficienti, mentre per le altre
si doveva ricorrere alle normali procedure
di liquidazione. Gli altri debiti che certamen-
te sarebbero emersi erano accollati bensì al-
lo Stato, ma in base a precise ordinanze

della magistratura e non a segu£to di delibe-
re del Parlamento. Il Padamento sarebbe sta-
to ancora chiamato ad intervenire, ma. per
esprimere, alla fine di queste complicate pro-
cedure, un giudizio politico sulla gestione
delle aziende del gruppo e per denunciare,
sempre a livello politico, la responsabihtà
delle scelte compiute. Naturalmente, nell'am-
bito di una soluzione di questo genere, ne-
cessanio e doveroso era garantire la conti-
nuità di reddito per i lavoTatori.

Ora, queste richieste di alcuni colleghi del-
la Sinistra indipendente non sono state ac-
colte così come erano, ma hanno innescato
nella discussione un meccan'ismo che ha por-
tato a qualche risultato. L'impegno finanzia-
rio è stato effettivamente ridotto a 500 mi-
liardi e questo comporta che anche le ban-
che, che hanno la loro parte non lieve di
responsabilità nel dissesto EGAM, potrebbe-
ro bruciarsi le dita, essendo quella somma,
secondo l'emendamento Merloni, un l'imite
dnvalicabile. Inoltre si è ottenuta la certifica-
zione dei bilanci abbreviando i tempi delle
procedure onde consentire che la messa in
liquidazione avvenga entro l'ottobre prossi-
mo.

Non sono risultati che rovesc'ino la logica
del provvedimento governativo, ma sono se-
gni, per quanto lievi ed incerti, di rinnova-
mento all'interno del discorso sull'economia
di Stato che però nel suo insieme viene af-
fidato ancora una volta alla buona volontà
futura. Mentre ritengo che chiudere 'in que-
sta occasione, una volta per tutte, il discor-
so sull'EGAM sarebbe stato un modo di in-
novare profondamente nei comportamenti
dello Stato in quanto titolare e responsabile
di imprese economiche. Il discorso sarebbe
stato chiuso appunto consegnando da un lato
agli imprenditori (IRI ed ENI), dall'altro al-
la magistratura tutto il seguito della vicenda.
Al contrario c'è da temere che tra qualche
mese il Parlamento sarà chiamato un'altra
volta a deliberare qualche provvedimento di
urgenza.

Con queste riserve, il mio Gruppo ritiene
tutt8.via che il provvedimento sia quello che
,la situazione poHtica permette in questo
momento di fare per ottenere il risultato
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primario che è quello dello scioglimento di
un ente che è diventato una metafora nega-
tiva del nostro paese; dove, sciolto l'EGAM
vero e proprio, restano ancora tanti proble-
mi EGAM da affrontare, essendo questo il
compito politico del nostro immediato fu-
turo. (Applausi dall'estrema sinistra).

P RES I D E N T E. È 'iscritto a par-
lare il senatore Fosson. Ne ha facoltà.

F O S S O N. Signor Presidente, onore-
vole Ministro, onorevoli colleghi, facendo
parte da poco della Sa Commissione non ho
partecipato alla discussione della relazione
della Commissione stessa sulla situazione fi-
nanziaria e sulle attività degli enti di ge-
stione delle partecipamoni statali per ~'anno
1977, ma ho seguito con interesse i vari in-
terventi in Aula. Oggi, in occasione della con-
versione in legge del decreto-legge 7 aprile
1977 concernente la soppress'ione dell'EGAM
ed il trasferimento delle società del gruppo
all'IRI ed all'ENI, ritengo mio dovere pren-
dere la parola perchè tra queste società ve
ne sono alcune che interessano la Valle d'Ao-
sta e cioè [a Nazionale Cagne e OOillessa la
SADEA e ,la Pantox. La Nazionale Cogne,
con circa 5.500 dipendenti al 31 dicembre
1976, costituisce il nerbo essenziale dell'eco~
nomia di tutta la regione che conta, nell'am-
bito del Javoro dipendente, meno di 20.000
uruiJtà. La sua continuità, come d'altra parte
la sua efficienza, stanno a cuore agli ammini-
stratori regionaH e a tutta la popola,zione.
È rendendomi interprete di questo interesse
e delle preoccupazioni espresse dai Ilavorato-
ri della Cagne che nel mio intervento, in oc-
casione del dibattito sulla fiducia al governo
Andreotti all'inizio di questa legislatUlI'a, tra
l'altro dicevo: «Un aJtro problema, collega-
to questo con il discorso occupazionale, con-
cerne la massima azienda operante in Valle
d'Aosta, la società Nazionale Cagne. Il suo
stato di indebitamento è grave. Certe scelte
produttive fa'ire in passato pesano sulla sua
gestione. Ma, come ha affermato lo stesso
presidente della Cogne, una parte pre-
ponderante dell'indebitamento è dovuta
,ad operazioni pregresse che in molta

parte sono state effettuate in luogo
e per conto dell'EGAM, quando lo stesso
EGAM non era ancora fornito di capitali di
dotazione. Noi siamo per un riordinamento
generale delle partecipazioni statali parten-
do dalle conclusioni cui è giunta la commis-
sione Chiarelli. Ma 'in questo quadro quali
compiti saranno riservati all'EGAM? Questo
ente, se continuerà ad interesrS'arsi dei più
diversi campi di attività, non potrà mai svol-
gere con la dovuta competenza quell'azione
di sviluppo e di incremento del settore degli
acciai speciali che ~ modestamente l'abbia-
mo sempre sostenuto ~ dovrebbe costituire
la produzione base della società Cogne ».

Non è mia intenzione, a questo punto, fare
una disamina dettagHata del decreto n. 103
che ci viene presentato per la conversione in
legge dopo le varie modifiche che ha subìto
nell'altro ramo del Parlamento. Una osser-
vazione va fatta però ed è quella sul tempo
limiiitatissimo concesso al Senato per esami-
narlo sia in Commissione sia in Aula.
È un fatto questo che non ha per-
messo un ulteriore approfondimento che
a molti appaI"iva necessario. Ognuno di noi
è stato posto così dinanzi ad una alternativa
categorica, perchè lasciar cadere il decreto
equivarrebbe a creare delle condizioni dram-
matiche per molte società del gruppo.

Non mi dilungherò sui settori che sono
estranei alla m'ia regione e che conosco per
via indiretta o non conosco affatto. Mi sof-
fermerò invece sul settore siderurgico e sul-
le società che ci interessano direttamente.
E questo non per spirito campanilistico co-
me qualcuno potrebbe credere ma perchè di
queste società conosco la storia dalla loro
origine, poichè neLla Cogne ho svoJto per
quarant'anni la mia attività di lavoro inter-
rotta soltanto dai periodi di assunzione di
responsabilità diretta nella Giunta regionale
della Valle d'Aosta. La società Ansaldo creò
l'acc'iaieria di Aosta durante la prima guerra
mondiale in quanto poteva disporre sia del-
la miniera di ferro di Cagne, di cui era di-
venuta proprietaria, sia di una cospicua pro-
duzione di energia elettrica a breve distanza
dallo stabilimento. Dopo le note vicende ban-
carie, nel 1923 lo Stato entrò nella. società
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con il 48 per cento del capitale. Lo stabili-
mento fu quindi praticamente condotto dalla
società francese Girod che diede inizio alla
lavorazione degl'i acciai speciali. Nel 1929
nasce la Società anonima nazionale Cagne di
totale proprietà dello Stato. Orbene la Ca-
gne, quale società a capitale pubblico, ha
subìto \I1icissitudini che devono essere poste
all'attenzione del Parlamento nazionale. Fino
al 1957 il pacchetto azionario della Cagne
è stato di totale proprietà del Ministero del-
lIe finanze, demanio della Stata; dal 1957 al
1971, permanendo tale proprietà, la gestione
delle azioni è stata affidata al Ministero del-
le partecipazioni statali. Per tutto questo pe-
riodo la Cagne si è trovata in condizione
di inferior'ità rispetto alle altre aziende pro-
duttive pubbliche in quanto, per qualsiasi
,apporto di capitali, ad. fini di iiIlvestimenti,
occorreva l'approvazione di un'apposita leg-
ge. È ben nota la lentezza dell'iter legislati-
vo del Parlamento, aggravata nella fattispe-
de dalle critiche che venivano sollevate cir-
ca la posizione anomala della Cagne in quan-
to non inquadrata in nessun ente di ge-
stione.

Dalla Liberazione fino al 1973 il Parlamen-
to ha approvata tre leggi per aumenti di ca-
pitale al,la Cagne: legge 31 gennaio 1960
n. 34, lire 5 miliardi; legge 19 settembre 1964
n. 791 lire sette miliardi, legge 30 gennaio
1968 n. 48 lire 20 miLiardi per un totale di
32 miliardi. Nel medesimo periodo la Cagne
operò investimenti per più di 100 miliardi.
Nonostante ciò, il processo di ammoderna-
mento tecnologico degH impianti della Co-
gne non potè tenere ill passo rispetto a
quanto avveniva nella siderurgia europea e
mondiale. Dal 1971 fino al 1973 le azioni ven-
nero gestite per procura dall'EGAM che al-
lora era privo di capitale di dotazione e
l'EGAM usò 1a società Cagne per ingigan-
tire la sua potenzialità nell'ambito della si-
derurgia e della meccanica. L'EGAM fece ac-
quistare alla Cagne, totalmente o parzial-
mente, i pacchetti azionari della Breda si-
derurgica per 18 mil1ardi, della COGNETEX
per tre miliardi e 800 milioni, della TECNO-
COGNE per 240 milioni, della NUl per 500
milioni. Tutto ciò avvenne mediante indebi-

tamento bancario a breve della società. Fino
al 26 aprile 1973, data di trasferimenta dei
suddetti pacchetti azionari dalla Cagne al-
l'EGAM (che nel frattempo era stato provvi-
sto di capHale di dotazione), la Cogne dcr
vette sopperire alle perdite delle predette so-
cietà ed agli interessi dell'indebitamento per
un tatale di quattro miliardi a cui 'Occorre ag-
giungere nove miliardi quale scarto negativo
tra il prezzo di acquisto e quello di vendita
avvenuto in base ai dati di bilancio (si è
fatta acquistare alla Cagne, ad esempio, la
Breda per 18 miliardi e poi la si è ripassata
all'EGAM per nove miliardi). Quindi la per-
dita secca della COGNE per tali operazioni
fu di lire 13 miliardi.

Nel periodo considerato la Cagne operò
investimenti per 13 miliardi e 400 milioni me-
diante lindebitamento a breve. Nel bilancio
1972 della società figura un indebitamento
rbwncaJl1iodi 95 m:iJmall1di748 mitbioiIllÌ467 milIa
753 lire con un onere finanziario di nave mi-
liardi e rotti. Nel bilancio dell'esercizio 1975
l'indebitamento è rimasto pressochè immuta-
to mentre l'onere finanziario è salito a 17
miliardi e rotti per l'inasprimento del sag-
gio d'interesse. Siffatto peso finanziario, che
rappresenta o:iJrcala metà della cifra erogata
annualmente per Je retribuzioni del perscr
naIe, ha reso assolutamente insanabile la ge-
stione economica dell'azienda e non consente
ulteriori investimenti.

Il consiglio regionale, che ha acquiS.Ìito i
dati sopra esposti da un'attenta visione dei
bilanci della Cagne, è notevolmente preoc-
cupato della situazione della società, specie
in questo momento in cui tutti gli Stati pon-
gono un'attenzione particolare al settore de-
gli acciai speciali. Poichè l'indebitamento del-
la Cagne è derivato in gran parte dal man-
cato intervento dello Stato nella sua veste
di diretto azionista, il consiglio regionale
chiede allo Stato di tenerne conto interve-
nendo per sanare una ventennale carenza dei
doveri dell'azionista stesso. Ciò è tanto più
necessario nel mamento in cui la Cagne
staccata dall'EGAM sta per passare ad un al-
tro ente di gestione che deve poter accoglie-
re la Cagne in una situazione risanata.

l..;aregione ha già fatta la propria parte nei
riguardd della Cagne con un finanziamen~
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to a fondo perduto di 375 milioni, nonchè fi~
nanzi:ando la SADEO (oonsodata della Co~
gne) con tre mutui agevolati per un impor~
to di 1 miliardo e 231 milioni.

L'EGAM è nato male, con un fondo di dota~
zione inadeguato rispetto ai compiti affidati
all'ente, è cresciuto in modo abnorme grazie
alle c~rture poLitiche e alla megalomania
di qualcuno che provenendo da altro ente vo~
leva crearsi un suo piccolo impero.

La crisi che ha investito l'EGAM è la ma~
nifestazione paross'istica di una crisi genera-
le delle partecipazioni statali. Ma la crisi del~
le partecipazioni statali è inserita nella crisi
economica del paese e questa non è più solo
congiunturale ma è la crisi di tutto il sistema.

Parlamento e Governo hanno consentito
all'EGAM (quando non lo hanno spinto) di
travalicare i compiti istituzionali ad esso af~
fidati nel quadro delle partecipazioni statali
e l'accollo selvaggio di aziende in crisi, le più
disparate e nei settori più diversi, ha portato
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l'ente ad una confusione strategica e ad una
ingovernabilità di fatto.

La storia dell'ente, pur breve ma convul-
:.a, lo dimostra. Oggi ci accingiamo a votare
la sua condanna a morte, salvando, nel li~
mite del poss'ibile, il posto di lavoro di colo-
ro che non essendo responsabili rischiano di
pagare il prezzo più alto per le malefatte
altrui.

Tenendo presente queste considerazioni ed
altre che farò in seguito, prendo atto di quan~
to previsto dal decreto all'articolo 5 in me~
rito alla promozione da parte del comitato
del1a certificazione dei bilanci delle singole
società. VoJ1rei però neLlo stesso tempo asso-
ciarmi alla proposta di promuovere un'in-
chiesta parlamentare che accerti tutte le re~
sponsabilità coinvolte nella vicenda del~
l'EGAM; vicenda che richiama in maniera
drammatica, come ho già accennato, il pro~
blema generale delle partecipaz'ioni statali e
della politica industriale del nostro paese.

Presidenza del vice presidente V A L O R I

(Segue F O S S O N). Il decreto prevede
all'articolo 2 l'individuazione entro cinque
mesi delle società o degli stabilimenti suscet~
tibili di gestione economicamente equilibra~
ta; delle società o degli stabilimenti risana~
bili, anche mediante riconversione, e la predi~
sposizione del relativo piano di risanamento,
tenuto anche conto del loro interesse stra-
tegi:co ai fini della eoonomia nazionale, delIe
società o degli stabilimenti per i quali è con-
veniente promuovere la cessione a privati o
ad altro ente di gestione; delle ,società o de-
gli stabilimenti che per qualsiasi motivo non
siano suscettibili di economica gestione e
la predispozione del relativo piano di 1iqui~
dazione.

~ in merito a questa indiv'iduazione che
vorrei spendere ancora una parola a favore
della Cagne. La Cagne è stata 'indubbia~
mente la pioniera in Italia nel campo degli
acciai speciali. Gran parte dei tecnici italiani

disseminati nei vari altri stabilimenti hanno
fatto il loro tirocinio ad Aosta. Per la qualità
dei suoi acciai legati la Cagne si era con-
quistata una buona reputazione anche in
campo internazionale. Le vicissitudini di que~
sti ultimi tempi rischiano non solo di disper~
dere il patrimonio dei suoi tecnici migliori
ma di compromettere questa stessa reputa~
zione conquistata con il tempo. Oggi con la
estensione della denominazione di acciai spe-
ciali anche agli acciai fini al carbonio trovia-
mo in questo campo un gran numero di so-
cietà che prima erano considerate come pro-
duttrici di acciai comuni. Anche così, va pe-
rò precisato che il SO per cento della produ-
zione complessiva di acciai speciali è concen.
trata in quattro aziende (Cagne, Breda,
Falk e FIAT) e ancora che il solo gruppo
Cagne più Breda ha un'incidenza sulla
produzione nazionale del SO per cento per
gli acciai inossidabili, del 58 per cento per



Senato della Repubblica ~ 5949 ~ VII Legislatura

136a SEDUTA (notturna) ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO 10 GIUGNO 1977

gli utensili e dell'82 per cento per i rapidi.
Per gli acciai di maggiore valore esiste quin~
di di fatto una concentrazione che vede un
indubbio rHievo delle imprese EGAM.

Questo è quanto riconosce obiettivamente
il rapponto dell'AREL sUiIgruppo EGAM. Di
questo il Parlamento, il Ministro delle parte~
cipazioni statali e il comitato liquidatore de~
vano tener conto.

Nel raffronto con la siderurgia speciale eu~
ropea l'Italia ha peggiorato in questi ultimi
anni la sua posizione, specialmente per quan-
to concerne gli acciai inossidabili, legati e
rapidi. Il saldo negativo nel comparto degli
acciai di più alta qualificazione si è aggrava~
to e sempre più è destinato ad aggravarsi.
In questo contesto, dato il forte rilievo della
Cagne, ci si potrebbe attendere una sua
buona situazione di b'ilancio. La situazione
è esattamente l'opposto.

Questa situazione dissestata è attribuibile,
oltre che alle cause già accennate in prece~
denza, a diverse scelte sbagliate. L'aumento
di produzione dovuto al potenziamento del ci~
cIa integrale avvenuto nel 1970 ha infatti por-
tato alla degradazione della produz'ione, con
conseguenti minori ricavi unitari e maggiori
costi delle materie prime.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, per-
mettete a questo punto che io legga alcu-
ne brevi considerazioni del mpporto AREL
che evidenziano alcune altre ~celte sbagliate:
({ Un altro caso di dissesto programmato è
quello della TECNOCOGNE. Questa società
doveva essere un'unità autonoma per la pro-
duzione di acciai rapidi e inossidabili specia-
li, 'Superleghe e acciai per utensdili. Un primo
errore è rappresentato proprio da questa
scelta: tranne le superleghe infatti, gli altri
acciai vengono tutti già prodotti dalla Ca-
gne di Aosta. Ma non basta: nel 1972 furo-
no realizzati gli impianti a Scafati:, in prawn-
cia d'i Salerno, dove sono occupati 80 ope~
rai. Questo stabilimento però rifinisce pro~
dotti provenienti da Aosta e poi li rivende
per dI 90 per cento in Italia settentrionaJe.
Lo stabilimento principale del1a TECNOCO-
GNE, che dovrebbe occupare circa 300 perso-
ne, fu localizzato ad Avellino. L'investimento
programmato era di 21 miliardi (ma l'in£1a-

zione 10 ha fatto salire a 50) e il fmturato pre-
visto è di 20 miliardd. La scelta di Avellino per
la costruzione dello stabilimento fu un colos-
sale errore. Lavorazioni di così aha contenu-
to ,tecnologico non possono infatti venire in-
stallaJte IÌn zone pTive di qualsiasi 'supporto
e competenza tecnica, a meno di scontare
costi elevati e lunghi temp'i di avviamento.
Inoltre produzioni di questo tipo richiedono
personale altamente qualificato e di lunga
formaZJione, che al contrario è presente alla
Cagne di Aosta dove esiste una tradizione
di molti decenni. Per finire, i prodotti devo-
no essere venduti nell'Italia settentrionale e
nei paesi della Comunità europea e quindi so-
no gravati di maggiori costi di trasporto e di
assistenza tecnica. ~ perciò evidente che la
migliore localizzazione per questo impianto
doveva essere Aosta e non Avellino ».

Pur non sposando il rapporto AREL e tro-
vandomi in posizione critica su certi punti,
non posso fare a meno di condividere queste
osservazioni. Infatti ho avuto occasione per-
sonalmente di sostenere queste tesi nell'or-
mai lontano 1968~1969in opposizione a quel-
le sostenute allora dall'avvocato Einaudi e
dal Ministero deLle partecipazioni statali.
Non parlo quindi con il senno di poi e v:i
chiedo venia se vi intratterrò ancora un mo~
mento per darvene la prova.

I problemi della Cagne hanno sempre in-
teressato, come è comprensibile, il consiglio
regionale della Valle d'Aosta. Nel 1964 era
stata nOmlÌnata una commissione cOl1SJiliare
per lo studio della situazione della Cagne,
ma la delibera della sua costituzione non fu
approvata dal comitato di coordinamento.
Nel luglio del 1968 il consiglio regionale ap-
provava una nuova proposta di nomina di
una commissione consiliare 'Per lo srtudio
della situazione economica e produttiva del-
la società Nazionale Cagne e delle sue pro-
spettive di sviluppo, nonchè per un esame
delle condizioni di vita e di lavoro dei di-
pendenti dello stabilimento.

La commissione svolse i suoi lavori sen-
tendo i massimi dirigenti della Cagne, le or-
ganizzazioni sindacali, le commissioni inter-
ne; visitò i vari reparfi e nel mese di novem-
bre 1969 i suoi lavori vennero presi in esame
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e discussi in una apposita seduta del consi~
glio regionale. Tutte le discussioni della com~
missione e la discussione finale vennero in~ .
teramente riportate in un libro bianco sulla
Cagne che venne inviato al Presidente del
Consiglio, ai Presidenti delle Camere, ai Mi~
nisteri interessati, ai Cap'igruppo di tutti i
Partiti. Ebbene tra le altre cose in merito al
potenziamento del oiclo integrale e dell'alto~
forno dicevo aMara: «,Pur aumentando la
produzione della miniera, il minerale di Co~
gne, in futuro, rappresenterà circa un terzo
del minerale caricato negli altiforni, men~
tre gli altri due terzi saranno costituiti da
minerale acquistato all'estero, sbarcato a Sa~
vana e gravato, quindi, di oneri di trasporto
non indifferenti, specialmente per il tragit-
to da Savona ad Aosta. Quest'onere supple~
tivo rispetto agl'i stabilimenti dell'Italsider,
ubicati tutti in prossimità del mare, non po-
trà che costituire un handicap per la Cagne ».

Dicevo che la nuova acciaieria LD non
avrebbe servito per ,la fabbricazione di acciai
spec'iali legati e che la stessa avrebbe condi-
zionato la produzione base dello stabilimento
di Aosta. Sempre parlando di scelte dicevo:
« Ritengo che, nell'interesse della nostra re-
gione, uno degli scopi principali al quale si
sarebbe dovuto tendere e si dovrà tendere,
se sarà ancora possibile, è quello di ottenere
il mass'imo valore aggiunto possibile sul pro~
dotto primario della Cagne, puntando sulla
qualità. invece che sulla quantità senza tra~
scurare ovviamente la produttività e il fattu-
rato. Tenuto conto della reputazione e del-
l'esperienza che si era fatta nel passato la
Cagne nella produzione degli acciai speciali,
sarebbe stato logico indirizzare e concentra-
re su questa strada la ricerca, i nuovi studi
e le risorse finanziarie per l'ammodernamen~
to degli impianti ».

Dicevo poi che l'Italia importa dall'estero
notevoli quantità di acciai speciali. Facevo
l'esempio della Bohler austriaca affermando
che quello avrebbe dovuto essere un esempio
valido per la Nazionale Cogne.

Inoltre dicevo che il campo degli acciai
speciali avrebbe dovuto essere in gran parte
riservato alla Cagne dalla programmazione
nazionale e conseguentemente avrebbero do-

vuto essere garantiti alla società i finanzia-
menti necessari per affrontare e risolvere i
vari problemi connessi a tale indirizzo pro-
duttivo, non dimenticando la possibilità di
giungere, anche in Valle d'Aosta, a lavorazio-

n'i finite a valle della Cagne, con industrie
dipendenti dalla società o collaterali, in mo-
do da aumentare in questo senso il
fatturato.

Ripetevo: « Secondo noi, la produzione del-
la Cagne avrebbe dovuto essere potenziata so-
prattutto nel campo degli acciai speciali, ma
mentre l'avvocato Einaudi, in sede di com-
missione consiliare, ebbe a dire che la Ca-
gne pensa di incrementare la produzione de-
gli acciai speciali ad Aosta, oggi sentiamo da
un'altra parte che è nelle intenzioni della so-
c'Ìetà costruire un apposito stabilimento per
,la produzione di acciai speciali nd \Sud di
I talia. Questa è una delle incongruenze che
noi, come consiglieri regionali, dobbiamo sot-
tolineare e contro simili in'iziative ad un cer-
to momento dovremo vedere cosa sarà pos-
sibile fare ».

E aggiungevo: «Questa mia affermaoone
non è dettata da motivi campanilistici, ma
ha soltanto lo scopo di rivendicare agli sta-
biJ'imenti Cagne di Aosta quel tipo di pro-
duzione che ha avuto la sua culla ad Aosta.

Se la Cagne deve fare qualche cosa nel
sud, faccia altro che non sia una acciaieria
per (l'a produzione di acciai speciali ».

Su certi acquisti di industrie in fallimen-
to, dicevo che a mio avviso non erano altro
che non una improvvida dispersione di mez~
zi. In ultimo facevo una critica serrata sul
modo di scelta degli amministratori perchè
non teneva conto delle capacità e della com~
petenza, ma obbediva a una semplice lottiz-
zazione tra partiti ignorando completamen-
te il consiglio regionale.

Tutto ciò dicevamo nel 1969, ma nessuno
ci ha ascoltato. Troppo modesta era forse la
nostra voce di fronte a chi si sentiva investi-
to del potere. Rimane oggi la ben magra
soddisfazione di aver avuto ragione.

Avviandomi al termine, 'interpretando la
volontà di tutte le forze politiche valdostane
che SUllproblema della Cogne hanno stilato
un documento unitario, vorrei insistere nel
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chiedere che venga predisposto un piano na-
zionale per gli acciai speciali che raggrupp'i,
in un settore operativamente autonomo, nel-
l'ambito della siderurgia a partecipazione sta-
tale, le aziende a partecipazione statale pro-
duttrici di acciai speCiali ad alta qualifica-
zione. Che in questo ambito la Cagne trovi
una sua collocazione di primo piano, come
le compete per il suo passato, per la sua espe-
rienza e per la capacità tecnica che lIe sue
maestranze, se ben guidate, sapranno ancora
esprimere, nell'interesse della nostra regione
e del paese tutto 'intero.

Un'altra esigenza è quella di mantenere
l'unità operativa dei settori dell'azienda Ca-
gne esistenti in VaI d'Aosta: miniera, Sider,
centmli elettriche, SAiDEA (che fa una secon-
da lavorazione molto importante di acciai
speciali), Pantox.

Avrei ancora molte cose da dire, ma l'os-
servanza della raccomandazione del signor
Presidente me lo sconsiglia. D'altra parte,
credo che non mancherà occasione di torna-
re un'altra volta sull'argomento. Concludo
quindi annunciando il mio voto favorevole
alla conversione in legge del decreto n. 103,
perchè, con tutte le pecche che può avere e
che ha, tranquillizza in un momento critico
i numerosi lavoratori dell'ex EGAM e le lo-
ro famiglie. (Applausi dal centro).

P RES I D E N T E . È iscritto a parla-
re il senatore Bacicchi. Ne ha facoltà.

B A C I C C H I . Signor Presidente, ono-
revole Ministro, onorevoli colleghi, 'il decre-
to che stiamo discutendo ha sollevato un va-
sto dibattito nelle Aule parlamentari e fuori
di esse, sulla stampa, nell'opinione pubblica.
Era inevitabile e per molfi aspetti anche uti-
le ~ noi stessi vi abbiamo contribuito ~

che ciò accadesse. Non da ogg)i l'EGAM è as-
surto nel nostro paese a simbolo di cattiva
gestione, di clientelismo, di affari non appar-
si ch'iari. La vicenda di questo ente si avvia
a conclusione con il suo scioglimento, con
enormi perdite che, qualunque strada si vo-
glia intraprendere e per quanto si possa
cercare di limitarle, sono destinate a rica-
dere sul bilancio dello Stato.

Si è molto discusso e dibattuto sulle re-
sponsab'ilità per tutto ciò. Molto spesso, par-
ticolarmente su alcuni orgam di stampa in
questi ultimi giorni, ma anche in quest'Au-
la negli interventi di alcuni colleghi (un esem-
pio lo ha dato il senatore Andreatta) queste
responsabilità sono state attribuite a non
meglio definite forze politiche e sociali. Re-
sping)iamo queste affer,mazioni, lI'espingiamo
critiche indiscriminate alla classe politica e
al Parlamento. La verità è un'altra: ci sono
certamente gravi responsabilità e 1110isoste-
niamo che vanno accertate. Ma la verità è
!Che:il Parlamento è stato di fatto privato del
diI1itto di controllo che pUlre ha secondo ,la
Costituzione; baSlterebbe ricordare tutta la
vicenda, svoltasi anche in Parlamento, perchè
l'avvocato Einaudi fosse costretto finalmente
a dimettersi da presidente di quell'ente, per
dimostrare come critiche ,di questo genere
siano infondate. Esistono certo gravi respon-
sabiLità nella direzione dell'EGAM, personali
dell'avvocato Einaudi, probabilmente ~ ha
ragione il senatore Grassini ~ anche di altri
dirigenti dell'EGAM. Ma esistono anche ~
vogliamo dirlo con tutta franchezza ~ re-

sponsabilità dei governi che si sono succe-
duti in questi anni, responsabil'ità più parti-
colari dei ministri delle partecipazioni stata-
oliche pure vanno messe in evidenza. Di mi-
nistri deHe partecipaiioni statali che hanno
asso1to questo incarico nel passato e vorrei
dire (non me ne voglia l'onorevole Bisaglia)
anche dell'attuale ministro deNe partecipa-
zioni statali. Per il passato per quanto, ad
esempio, si è sperperato per prendere i rot-
tami d'i industrie private, per quanto pesa
in questo decreto che discutiamo la vicenda
Montedison non ancora conclusa, per cui
anche il riferimento indifferenziato che si fa
alle partecipazioni statali va in qualche mo-
do ridimens'ionato. Responsabilità, quindi,
anche per le autorizzazioni per acquisire a
quel modo i rottami della Montedison che
non sono certo venute dal Parlamento.

Per venire alle responsabilità attuali, ba-
sterebbe pensare a quella che non so defini-
re in altro modo che singolare vicenda di
questo decreto, promulgato il 7 aprile scor-
so e presentato per la sua conversione in



Senato della Repubblica ~ 5952 ~ VII Legislatura

136a SEDUTA (notturna) ASSEMBLEA-RESOCONTO STENOGRAFICO

legge a nome del Governo dal Ministro delle
partecipazioni statali di concerto con quelli
del bilancio e del tesoro alla Camera dei de~
putati 1'8 aprile, che comportava una spesa
di 150 miliardi da iscrivere nel bilancio per
l'esercizio finanziario 1977 e di 400 miliardi
da iscrivere negli anni successivi. Il decre~
to veniva emendato dallo stesso Governo al-
la Camera dei deputati 1'11 maggio elevando
questi ultimi 400 miliardi a 910, quindi pre-
vedendo una maggiore 'spesa di ben 510 mi-
liardi a carico dello Stato. Tale emendamen-
to veniva confermato dopo una riunione del
Consiglio dei ministri, avvenuta, se non va-
do errato, il13 maggio, che dIscuteva l'argo~
mento e veniva riconfermato dal Ministro del
tesoro, pur riluttante a quanto appare dai
verbali, il 17 maggio alla Camera dei depu~
tati. La Camera dei deputati dopo ampia di-
scuss'ione, forse troppo ampia per lo spazio
limitato che ha lasciato al Senato per poter
approfondire questo argomento, ha approva-
to la conversione in legge del decreto ridu-
cendo notevolmente la spesa non soltanto
nèi confronti dell'emendamento del Governo
al quale mi riferivo prima, quello dei 910 mi-
liardi oltre ai 150, ma anche nei confronti
dello stesso decreto originario del Governo.
Fermi restando infatti i 150 miliardi per le
società dell'EGAM relativi al 1977, è stata
operata una riduzione a 230 miliardi per
l'anno 1978 per lIe società dell'EGAM e sono
stati previsti altri 120 miliardi per pIrOvvede-
re a urgenti necessità del soppresso ente di
gestione dell'EGAM, comprensivi peraltro
delle autorizzazioni di spesa della ,legge isti-
tutiva dell'ente che oggi finalmentè viene di-
sciolto. Quindi 350 miliardi oltre ai 150 per
il 1977, per un totale complessivo di 500 mi~
liardi al posto dei 550 del decreto originario.

Questo non è il solo miglicramento, biso-
gna dire, apportato dal Parlamento al decre~
to; altri, e altrettanto consistenti e importan-
ti, sono stati introdotti ne) corso del dibatti~
to. E ciò vale a smentire, mi pare, nella ma-
niera più evidente le critiche rivolte alle in-
distinte forze politiche e allo stesso Parla-
mento. Ma per compiere interamente il pro-
prio dovere riteniamo che 'il Parlamento non
possa limitarsi alla discussione di questo de~
creta, pur con queste modifiche.
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Non riteniamo che, di fronte ad elementi
tanto gravi, si possa fare a meno di accerta-
re tutte le responsabilità sia d'l ordine gestio-
naIe ~ e ce ne sono di gravi ~ alcune delle

quali, come abbiamo appreso dalla stampa,
pare riguardino anche iÌIlcodice penale ~ mi
riferisco alle comunicazioni giudiziarie in-
viate all'avvocato Einaudi ~ che di ordine
politico.

Nell'altro ramo del Parlamento è stata pro~
spettata la necessità di promuovere un'in-
chièsta parlamentare. ,Riheniamo preferibHe,
non fosse altro che per ragioni di l11ecessaria
UJrgenza, che tale inchiesta sm compiuta da
una isola delle due Camere. Comunque vo-
gliamo affermare che ci riserviamo ogni op-
pontuna iniziativa pèrchè tale accertamento
si compia con la necessaPi'a sererntà, ma an-
che con la necessaria severità, peochè ogni
responsabilità sia resa e'\llidente, doounciata
e 'se del caso pèl1Segu1ta.

Non è possibile nè morale nè giusto che
nessuno paghi per il disastroso dissesto del-
l'EGAM, dissesto che pesa gravemente sulla
situazione economica del paese in termini ge-
nerali e che pesa particolarmente su tre im-
portanti settori economici del nostro paese
e su'i lavoratori delle aziende del finalmente
soppresso EGAM.

Pesa nel settore degli acciai speciali nel
quale, per il suo fondamentale valore strate-
gico, non può essere messo in discussione il
ruolo prevalente, anche se non esclusivo, del-
le partecipazioni statali. Pesa nel settore mi~
nerario-metallurgico, che era il settore nel
quale l'EGAM doveva operare in modo speci-
fico e per il quale opportunamente si preve-
de uno specifico strumento a cui deve prov-
vedere l'ENI nel quadro di un piano preciso
finora mancato: altri colleghi lo hanno rile-
vato e io voglio ricordare anche le numerose
iniziative del nostro Gruppo, 'in questo ramo
del Parlamento, nella precedente legislatura,
per poter discutere il piano minerario appro-
vato dal CIPE che il Parlamento non ha mai
discusso e che non è mai stato attuato nem-
meno in minima misura.

Pesa, infine, nel settore meccano-tessHe,
che può e deve avere un ruolo importante, e
se è vero che ci sono perdite in determinate
aziende esse vanno accertate veI1ificando an-



VII LegislaturaSenato della Repubblica ~ 5953 ~

j 36a SEDUTA (notturna) ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO

che il tipo di gestione che si è data aHe stes~
se. Si è parlato tanto della Tematex: vor~
rei che si accertasse anche quale gestione è
stata data alla Tematex, per esempio, da par~
te ,dell'EGAM e che si vedes'se anche qUii:se
ci sono e quali sono le responsab'iIità.

Certamente, nel quadro dei programmi di
settore che sono previsti da questo decreto,
si porranno anche problemi di liquidazioni
di aziende che noi non vogliamo per niente
ignorare, poichè anzi le riteniamo necessarie
ma soltanto nel quadro di questi piani, e per~
ciò potranno anche sorgere problemi di oc~
cupa~one.

Ma voglio affermare qui che non sarebbe
giusto che a pagare fossero soltanto e sem~
pre i lavoratori. Non capisco perchè nessuno
debba spendere una parola per il fatto che
l'avvocato Einaudi, andandosene da1>I'EGAM
dopo questo disastro, da quello che lui ha
dichiarato, si è preso come liquidazione 160
milioni. Nessuno dice niente; mentre si fa
tutta una discussione, che qui il collega Gras~
sini ha voluto ancora una volta riprendere,
perchè nel decreto, prevedendo, nel quadro
di piani di settore una mobiiHtà, preveden~
do la possibilità di lavorare passando da
una azienda all'aLtra, ci si preoccupa di as~
sicurare una continuità di occupazione. Se~
condo noi non è giusto far questo perchè
non può essere imputata al minatore che è
stato venti anni in miniera la responsabilità
di una gestione dissennata che non è dipesa
da sue responsabilità perchè se una respon~
sabiIità ha è quella di avere lottato per in~
dicare una possibile soluzione dei problemi;
e questo vale anche per la grandiss'ima mag-
gioranza degli altri lavoratori.

Programma che deve quindi prevedere e
garantire il livello complessivo di occupazio-
ne, affermiamo noi, il che non significa man~
tenere in vita aziende permanentemente pas~
sive, ma significa anche liquidare aziende
che risanabili non sono. Ciò poneva la neces-
sità di affrettare i tempi e secondo noi op-
portunamente alla Camera dei deputati sono
stati presentafi ed approvati emendamenti
che vanno incontro a questa necessità. Il de-
creto appare anche da questo punto di vista
profondamente modificato. Il termine in cui
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individuare società che hanno o possono ave~
re gestioni equilibrate, imprese da riconver-
tire, quelle da cedere ad altr'i enti di gestione
o eventualmente a privati e le altre da liqui~
dare è stato ridotto da sei a ,cinque mesi, e
ciò ci pare importante ma più importanti
ancora ci sembrano le modifiche che riguar-
dano i meccanismi per giungere alla defini-
zione di queste quattro categorie di imprese
e quindi anche alla eventuale liquidazione.
Di fatto i termini risultano molto più ampia-
mente ridotti perchè nel decreto originale del
Governo si prevedeva la liquidazione entro
sei mesi dalla scadenza dei primi sei mesi
entro i quali dovevano essere individuate le
soc'ietà da classificare a questa maniera. Il
testo che la Camera dei deputati ha trasmes-
so al Senato prevede invece la messa in liqui~
dazione entro il termine massimo del 31 ot-
tobre 1977, che poteva diventare l'aprile del
1978 secondo il meccanismo originariamente
previsto. Giustamente aHa Camera dei depu~
tati c'i si è preoccupati di stabilire tutta una
possibilità di verifiche del Parlamento. En-
tro il 30 settembre di questo anno si prevede
una prima verifica ed una certificazione dei
bilanci; si riduce, come dicevo, l'impegno fi~
nanziario anche mediante una separazione
dal punto di vista contabile dei debiti delle
società rispetto a quelli dell' erne; separa~
zione che non avrebbe senso se non compor~
tasse altre conseguenze anche nei confronti
del sistema bancario. L'emendamento propo~
sto daHa Commissione all'articolo 7 intende
affrontare questa questione indicando in 120
miliardi lo stanziamento complessivo con il
qurule far fronte ai debiti del..I'EGAM e nOIn
già ai primi e più urgenti debiti dell'EGAM.
Certo questo comporta che anche H sist~a
bancario, che troppo facilmente, lea condizio~
11IÌ anche troppo onerose, perchè sapeva che
correva un rischio, ha consentito che tutto
questo si verificaSlse sia chdamato talvolta
a pagare; lo riteniamo giusto.

Meno sign'ificativi invece in verità ci ap-
paiono gli altri due emendamenti ~ propo~

sti uno dalla Commissione e l'altro annun-
ciato dal senatore Lombardini ~ e tali da
non modificare, ci sembra, sostanzialmente
il testo della legge.
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Tuttavia questo decreto pur migliorato in
queste parti non è certo tale da poter otte-
nere il nostro consenso. E non può ottenerlo
per tutti i fatti che stanno a monte del veri-
ficarsi di questa situazione, fatti che abbia-
mo aspramente avversato. E non può otte-
nere il nostro consenso perchè anche nel
provvedere alla liquidazione dell'EGAM di
più poteva essere 'fatto.

Pertanto confermiamo la nostra astensio-
ne su questo decreto. Ma vogliamo anche ag-
giungere che questa poco edificante vicenda
pone anche altre questioni che certo non è
oggi il momento di ,affrontare; però voglio
almeno indicarle. Pone cioè la necessità di
andare rapidamente ad una riforma del si-
stema delle partecipazioni statali come a una
delle questioni essenziati da affrontare per
uscire dalla crisi e per poter sviluppare nel
iIDodo giusto e necessario l'attività produtti-
va e industriale del nostro paese.

E credo che se tenendo conto di' ciò che
si è veI1i£icato neLYEGAM il Parlamento, ,le
forze politIche presenti in esso vorranno af-
frontare con il necessario rigore ma anche
con la necessaria urgenza questi problemi,
potremo far tesoro di un'esperienza tanto di-
sgraziata, tanto poco edificante come quella
dell'EGAM perchè sappiamo che in altri en-
ti di gestione esistono situaiioni difficili che
vanno affrontate, situazioni che non posso-
no essere lasciate marcire. (Vivi applausi dal-
l'estrema sinistra).

P RES I D E N T E. È iscritto a parlare
il senatore Cifarelli. Ne ha facoÌtà.

C I FAR E L L I . Onorevole Presidente,
onorevoli coileghi, onorevole Ministro, ab~
biamo sentito il1 qEcsto dibattito tre storie.
n senal')r~ lindreatta ci ha fatto, brillante-
mente, la storia dell'EGAM. IJ senatore Fos-
son ci ha fatto ,la storia della Cogne, degli
acciai :speciali, della siderurgia del Gran Pa-
radiso ~l1ale dèl"ivava evidentemente dalle
esigenze della prima gu:?rra mondiale. Il col-
lega Bsckchj ci ha f~,tt() la stori? di questo
decretC'-Jc!,~c nc]1'altm ramo c:el Parlamento.
Ebbene, in nessuna di queste storie aniCOI'a
si è detto quello che in relazione all'EGAM

va detto (non lo dito per bonia di parte): che
se c'è una forza politica la quale sull'EGAM
ha messo a soqquadro l'opinione pubblica,
ha dnsistito fino al fanatismo, ha mosso
in sede parlamentare e fuori del Parlamento
infinite critiche, inascoltate dal Governo e
dal Parlamento, questa è stata il Partito re--
pubblicano.

In relazione aIl'EGAM per primi abbiamo
mosso le acque. Basti pensare a quello che
è successo al termine dell'acquisto Fassio
e la nostra richiesta urgente di rinnovare il
vertice dell'EGAM per quello che era acca~
duto. Noi repubblicani ci siamo mossi de~
nunciando il clientelismo, i comportamenti
dell'avvocato Einaudi, che voleva creare un
suo IRI personale, denunciando le manipo~
lazioni e le sopraffazioni, gli errori macro~
scopici che venivano compiuti con quella
strana vicenda dell'IRI e dell'ENI che, aven~
do il controllo della Montedison, vendevano
all'EGAM i rami secchi della Montedison, e
adesso se li vedono riattribuire, s'intende
sempre C011il contributo del pubblico de-
naro.

Questo mi premeva sottolineare, onorevo-
le Presidente, poichè noi siamo fra coloro
che dichiaratamente, convintamente hanno
detto e ribadiscono «no» a questa conver-
sione del decreto-legge. Abbiamo già ascol-
tato gli emendamenti, ma con il rispetto per
il relatore, ringraziandolo per l'opera egre-
gia che ha comproto, e con il. rispetto per i
colleghi che li hanno proposti, diciamo che
questi emendamenti non cambiano la so~
stanza e le ragioni per le quali diciamo no
a questa sistemazione dell'EGAM che si cre-
de di raggiungere con questo decret<rlegge
così come ci è pervenuto dalla Camera.

Al riguardo abbiamo tre ordini di ragioni:
ragioni sostan:zJiali, di sis.tema e fi1l1SinziJarie.

Comincerò dalle ragioni di sistema. I col~
leghi credono ~ mi pare di capirlo anche

da quanto ha detto J'egregio collega Bacicchi
~ che sia ormai acquisito quanto stabilito
nell'articolo 3 del testo che ai viene ooHa
Camera, in relazione aLl'uLteriore vicenda. del
comitato liquidatore deLl'EGAM.

Ebbene, noi non siamo affatto d'accordo
con una concezione del Parlamento che dica
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« in tutte le rose ci sO'nO' iO', contrallo tut-
to io )}. Se siamo, ::;ome dobbiamo essere, al-
meno in quanto rappresentanti del pO'polo,
pel1sone serie, dobbiamO' dire che il Pwla-
mento nan può controllare se non molto
poco. Si vuoI fare una Commissione d'inchie-
sta sulla cattiva amministrazione de]J'EGAM?
Siamo d'accorda. Questa Commissione d'in-
chiesta Ila Sii vuoll fare dOl lU!ll solo iI1atlTIO'Q lÌIIl

entrambi i rami del ,Parlamenta? SiamO'
d'ascordo: J'abbiamo dichiarato alla Came-
ra e siamO' altrettanto pronti a votarla in
questa sede. Ma stiamo attenti perchè que-
sta non è una Commissione d'inchiesta, se-
natore Bol1ini, che in base alla Costituzione
ha gli stessi poteri del giudice penale. Noi
non possiamo illuderei, faceiamola finita
con !'ipocrisia della centralità del Parla-
mento. Diciamo che ognuno deve fare il
suo dovere. Quando affermiamo che abbia-
mo da esaminare e da controllare dicia-
mo que110 che già la Costituzione ci ricono-
sce, quello che già i Regolamenti parlamen-
tari ei consentono, quello che è il nostro
elementare dovere; ed allora non abbiamo
bisogno di consacrarlo in una legge, altri-
menti copriamo con del fumo parlamentare
una sostanziale accettazione di fatti com-
piuti.

Vorrei inoltre richiamare l'attenzione dei I

colleghi su quanto è scritto nell'articalo 3,
I

cioè che sulle propaste di quel comitatO' non ;
deve decidere l'IRI o l'ENI, a cui queste I
aziende devanO' passare, nan deve decidere

I

un organo individuale qual è il Ministro '

I
delle partecipazioni statali, nelle competen-
ze che la legge gli attribuisce, ma deve de-

Icidere il Governo ~ approvazione del Con- I
sigli o dei ministri ~ sulla base della de-

!

libera del CIPE. Vi immaginate le prote- I

stc, le pressioni, le interferenze che ci sa-
ranno? :E.,inutHe porre il termine di: 4S gior-
ni e di 6 mesi. Quando questi mesi scadran-
nO' che succederà? FucileremO' chi non ha
rispettato i termini che sono sem~)licemen-
te ordinatori? Per quante parole solenni
passiamO' noi usare, trwttandosi di ter;mini
ordinatori creiamo un meccanismo che non
ci fornisce la soluzione che valevamO'. Noi
repubhlicani abbiamo detto: questa è l'oc-
casione, si scioglie l'EGAM, si dia imme-

diatamente la possibilità di dire che questa
impresa è decotta, che si chiude perchè è
in una situazione non più sostenibile. Si
ingannano i lavoratori allorchè affermiamo
che salviamo i loro interessi; sperperando
il pubblico denaro non si serve la causa
dei lavoratori; si tolgono le loro speran-
ze... (Interruzione dall' estrema sinistra).
Lei ha posto una domanda e deve aspettare
la mia risposta; la ringr8zio per l'attenzio-
ne che vorrà prestare ad essa. Rispondo:
in base agli ordinamenti che esistO'nO'già ab-
biamo la cassa integrazione. Aggiungo che
in relazione a quello che noi abbiamo ac-
cett2.to, cioè il trapasso di queste aziende
all'IRI e all'ENI, si inseri,sce nel funziana-
mento di questi organismi la possibilità di
ripresa. Ma quando noi stabiliamo con que-
sta legge che il Consigli:o dei ministri deve
apprOV2.re quella classifica, quelle conse-
guenze e quei piani settoriali, vogliamo in-
gannare noi stessi. Ognuno è separato nel
proprio settorialismo, campanilismo, cor-
porativismo, questa è la realtà che noi re-
pubb1icaI1Ji sentiamO' fartemente ed è da ra-
gione per la quale muoviamo la nostra cri-
tica e motiviamO' iJ nastrO' vato cantraria.

VelliÌamo alla parte istituzionale a forma-
:I.e.Onorevale Mind:stra (ma da domanda an-
drebbe rivolta più specifLcatamente al Mi-
nistrO' del tesoro), ,}'ultimo capoverso deI-
l'aI'ticolO' 8 (mi dvolgo ai colleghi che si
preoccupano sempre delle coperture) reci-
ta: ({ A valere sulle predette autorizzazioni
relative al coordinamento della politica in-
dustriale, alla ristrutturazione, alla ricon-
versione ed allo sviluppo del settore, una
ulteriore quota di 350 miliardi... »; quando
mai si è fatta così una copertura? Noi ci
stracciamO' la pelle in sottocammissiane per
i pareri per vedere se la copertura è adatta
per 10.000 lire e questa la si ritiene una
copertura quando non c'è una norma. E se
questa norma non verrà apprO'vata? E se
nO'n saranno questi !Ì termini? Dica questO'
perchè dal punto di vista istituzionale e
formale, dal punto di vista del sistema del
decreta-legge, questo non ci ,soddisfa.

L'altra delle ragioni Der Je quaH non sia-
mo affatto d'accordo cancerne mIprofilo fi-
nanziariO'. Ebbene la Camera ha u1JiHzzato dI
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suo tempo. Condivido le proteste avanza-
te da altri colleghi; nessuno vuole man-
care di rispetto aill'altro r:amo del Parla-
mento nè contrapporre il Senato alla Ca-
mera. Dobbj,amo però stabilire che la con-
versione di un decl1eto-!legge non può
portare i 60 giorni, previsti dalla Costitu-
zione, mtti a vantaggio di un ramo del Par-
lamento e non dell'altro. Chiederemo che ci
sTa una specie di gentlemen's agreement
tra i due Consigli di Presidenza affin-
chè sia stabilito che chi ha in prima let-
tura un decreto-legge da convertire possa
utilizzare, ad esempio, i due terzi dei 60
giorni ma che debba lasciare ali'altro ranlO
del Parlamento un tempo sufficiente per esa-
minarlo. Va da sè ~ non insisto, ma mi pare
un'evidente motivazione di fair play tra i
due rami del Parlamento e di stile demo-
cratico nel bicameralismo sancito dalla Co-
stituzione che dobbiamo rispettare e far va-
lere. Ebbene la Camem dei deput8!ti ha dedi-
cato molte sedute a questo decreto, ha fatto
addirittura un'udienza conoscitiva di Rup-
polo e degli altri due signori che costitui-
scono il comitato liquidatore del patrimo-
nio dell'EGAM, per s8lpere dnnanzitutto quan-
ti sono questi debiti. E c'è stato quello che
i repubblicani dell'altro ramo del Parlamen-
to hanno definito il minuetto dei miliardi.

Il giornalista Mazzocchi sulla « Repub-
blica» del 24 maggio dice: ({EGAM: 800 mi-
liardi di fic1ejussioni ». E si tratta di fidejus-
sioni delle banche che £anno CaipOall'.IRI.
Ma c'è ,di più: è Sltato distribuito in Commis-
sione un documento nel quale si dice che il
comitato di Mqui,dazione dell'EGAM, in data
14 maggio 1977, fatte le doverose premesse,
conferma che la copertura del fabbisogno è
di 480 miliardi.

'C"è stato J'emendamento Merloni e le si-
nistre si sono schierate. Anche noi, che vo~
levamo limitare la spesa, abbiamo conside-
rato bene questo punto; 500 miliardi.

IVIanon possi31110 dire con ciò di essere
giunti alla soluzione di questo problema. Ab-
biamo detto al legislatore, al quale facevamo
il processo aUe intel.Eioni: no, 500 miliardi
~ basta. E 'Joequesti non bast;'l1o? Se una
fabbrica chiude? Se il collega che era tur-

bato S'ala dalle mie paroil'e si troverà di fronte
::lla sentc, in p:azza, di fronte ai. cartelli,
che coss f2rq? Cosa faremo noi? Magari an-
c!rf'ETJoltre la mezzanotte, nèflsi approverà
''-;-l'altra spesa.

,Non Isi smobilita quello che andrebbe smo~
billi:ato e nc:::nsi condude CODserip.tà di va-
htazioni.

NS3suno cred",-,nerchè sarebbe antistorico
c contrario ai n':)5tri prhcìpi e a ogni valuta-
zione non retorica, ma fortemente sentita
neJ1a coscienza di uomini liberi, che dicia-
mo con sadismo che una fabbrica deve chiu-
dere, Per noi non esiste il lavoratore, esiste
il cW:ac1ilJ0,il padre di famiglia che deve po-
ter -gu?rdare Rl suo avvenire. Ma come si ar-
dva 8. questo? Con le parole? Aspettando il
piano met?lIurgico? Ignorando la crisi euro-
pe? 8 1flGndi3Je dell'acciaio? Ipotizzando una
spes:t o.11.'7lequella prevista dalla legge sulla
occu.razion~ giovanile? E aDora stiamo at-
t'ònti rt Don confondere problemi seri. Ci so-
no attività industriali che andrebbero bloc-
cate. Diamo ai lavoratori di. quelle imprese
tutto dò che. loro spe1.ta, non una lira di me-
no, come ebbi oocasione dr eLire a Lama
quando Siidiscuteva del disegno dd Jegge sulle
riconversioni, ai tempi del governo Moro-La
1\1Rlfa.ma non fingiamo di produrre quello
che non si può produrre, non produciamo
per il magazzino, non produciamo per il
piazzale, non facciamo come quella fabbrica
di roulottes che sta o'Ccupando tutti i pirati
intorno a un comune itaLiano.

Dobbiamo considerare questi problemi nel
quadro di una economia nella quale il tocca-
saI'a non è tale per cui se interviene lo Sta-
to tutto va meglio. Ci dispiace che con que-
sta srisi del sistema della mano pubblica
entri in discussdone quello che era diventa-
~o Vll grande vanto della civiltà democrati-
ca cl;:}Dostro paese, il sistema delle parte-
cipazioni statali, che non nacque, come voi
1Jli insegGate, per creare un quid medium
ira l'iniziativa privata e il settore pubblico
m2. nacqu~ dalla realtà della crisi del 1929.

Ora questo sistema è in crisi e noi dob-
bi::\,llo salv2]-lo, farh rivivere seriamente, so-
stene.rJo. Ma se questo è, non dobbiamo ac-
cettare il toccasana: dove c'è la mano pub-
blica tutto VE'.bene, dove c'è il privato tutto
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Viamale. Vi sono privati scorretti e profitta-
tori, oosì come scorretti e profi.ttatori vi sono
nella mano pubblica. Noi dobbiamo, nei con-
fronti di tutti, ristabilire l'autorità e la re-
sponsabilità dello Stato.

Egregi colleg;li, bisogna ristabilire il buon
seESO anche nell'ora molto triste che vivia-
mo, la prevalenza del rispetto àel1a legge e
soprattutto della verità, con il coraggio della
verità e con le esigenze amare che la verità
comporta. Ecco lE ragione del nostro no che
anche in questo ramo del Parlamento riba-
diamo per questo disegno di legge di con-
versione. (Applausi dal centro-sÌ11istra).

P RES I D E N T E. È iscritto a parlare
H senatore Ncncloni. Ne ha facoltà.

]\I E N C ION I . Illustre Pfesidente, si-
gnGr Ministro, onorevoli colleghi, quella di
questa sera sembra la veglia notturna per
la morte dell'EGAM e il coro che fin adesso
si è prodotto rappresenta le lamentatrici che
non mancano mad ad un funerale di prima
classe.

Onorevole Ministro, data l'ora tarda, vo-
glio soltanto far presente che uno sforzo per
la ricerca approfondita delle cause del dis-
sesto dell'EGAM porterebbe malia lontano:
ci sono delle zone di luce, ci sono delle zone
d'ombra; probabilmente molte più le zone
d'ombra che le zone di luce.

Ma questo ente è nato nullatenente e ace-
falo; e solo nel 1973 gli fu concesso un fon-
do di dotazione le cui quote sono state date
anche in ritardo, donde gli interessi passivi
che hanno gravato ,fin dal suo sorgere.

Siamo d'accordo che questo episodio deb-
ba essere accertato nella gamma delle re-
sponsabiliÙ con una ;:-,zioneparlamentare di
più mnpio respiro e non in una discussione
in pochi minuti, COll gli occhi all' orologio e
con il non celato rispetto del rIposo di tutti
i componenti di quest'Aula che oggi è alla
terza seduta.

Si è Iseguita la politica del salvataggio ad
ogni costo per motivi non economici ma
qualche volta anche di ordine pubblico. Ora
noi voteremo contro questo provvedimento
per le ragioni che sono state illustrate dal
senatore Basadonna e che saranno illustra-

te nel nostro intervento se si dovesse venire
all'accertamento delle responsabilità dello
EGAM dal suo sorgere fino alla sua inglo-
riosa fine.

OnorevoJe Ministro, questo episodio sia di
jnsegnamento per infondere un nuovo spiri-
to alle partecipazioni statali: non si conce-
pisca più un enJte per raccogliere deilileazie-
de ,in dissesto cronico; non si concepisca
più un ente per raccogliere salo i rami sec-
chi Slenza possibilità finanziarie.

È un episodio che ci deve indicare che l~
partecipazioni statali debbono ispirarsi, co-
me sempre abbiamo detto da questi banchi,
ad una economia assoluta di gestione e so-
prattutto ~ ciò che è più imparante ~ ad

una economia di previsione; perchè è assur-
do, quando l'economia di previsione è infau-
sta, impiegare del danaro pubblico e il pre-
stigio dello Stato. (Applausi dalla destra).

P RES I D E N T E. È iscritto a parlare
il senatore Ariosto. Ne ha facoltà.

A R I O S T O. Onorevole Presidente, ono-
J.'evole Ministro, onorevoli colleghi, il decre-
to di soppressione dell'EGAM, che ci trovia-
mo ad esaminare dopo la prima lettura del-
la Oamer2., segna il punto terminale di una
vicenda che non significa certamente, come
~"itiene il ministro Bisaglia, il risultato di
aspirazioni superiori alle risorse disponibili.
L'interpreta:zJione che noi diamo di questa
vicenda è assai più grave: da un lato essa
dim0strv. che il collasso dell'EGAM è dovuto
al deresponsabilizzante intreccio tra potere
bancario e imprenditori pubblici, secondo il
quale le banche hanno finanziato dissennate
'opcmzioni di ingresso dell'impresa pubblica
in l'uovi settori con J'implicito proposito di
accollarne il relativo rischio al tesoro dello
Stato; in secondo luogo questa vicenda di-
mostra la misum delle responsabilità del mi-
nistro pro tempore che non può non essere
stat0 posto a conoscenza di quelle operazio-
ni e non aveI11eautorizzate. Anche nel caso
che il ministro competente pro tempore nan
avesse avuto tempestive informazioni sulle
operazioni dell'EGAcM le sue responsabilità,
sia pure di camttere omissivo, sarebbero al-
trettanto gravi.
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Vale ricordare in questa sede che la co-
stituzione de1I'EGAM} o per meglio dke n
suo effettivo funzionamento, risale ad una
vicenda i cui termini non sono ancora suf-
ficientemente chiari. Il fondo di dotazione
che l'EGAM ricevette con la legge di rifinan-
ziamento fu attribuito col preciso scopo di
acqutsire in tportafo~lio i rami secchi dellla
Montedison, secondo il programma di ri-
strutturazione del doitor Cefis a far tempo
da,l suo ingresso .in Monteddson. L'eredità
onerosa che l'EGAM ricevette segna non la
responsabilità dell'allora presidente della
Montedison, bensì. la responsabiiltà di chi
avvalorò e prml10sse quelle operazioni. Ce-
fis operava secondo !'interesse del gruppo da
Jui rappresentato} con un notevole cinismo}
d'accordo} ma non possiamo imputargli di
aver disaUeso !'interesse pubblico giacchè la
tutela di questo ultimo spetta in primo luo--
go alla classe politica di governo.

Dopo questo infelice esordio la crisi del-
l'EGAl\1 si è aggravata per la combinata in-
cidenza di due strategie 'altrettanto perver-
se. La logica prevalente nell'impresa pubbli-
ca era allora, e non è certo che non lo sia
anche ora, quella dell'auto sufficienza di da-
scun gruppo delle partecipazioni statali ri-
spetto agli altri. Si perseguiva lungo questa
linea una politica di integrazione ,all'interno
di ciascun gruppo e non invece, come sareb-
be stato più corrispondente alla logica di
eCOlllomicità, una politica di -i!I1te~raZ'ionea li.
vd10 piÙ elevato. Questa strategila determiTIò
l"accesa concorrenzialità dei gruppi pubblici
negù:i 'S,tessdsettOlpi OjpeiffitiÌ!vi,il'enrata esdgen-
za di costituire all'interno di ciascun gruppo
,aziende operative e di seI'VlÌ!Zioa monte e a
valle delle attività istituzionali, con il risul-
tato di sottrarre il mercato ad aziende ap-
partenenti a gruppi diversi ed in definitiva
con la conseguenza finale di ridurre le ri-
sorse disponibili per maggiori investimenti
per creare nuovi posti di lavoro.

L'altra logica che ha condotto al disastro
dell'EGAM deve farsi risalire all' errata inter-
pretazione del rapporto socialità-economici-
là, in base alla quale le partecipazioni sta-
tali sono intervenute in imprese senza avve-
nire, non già allo scopo di provvedere alla
loro celere ristrutturazione, bensì con !'in-

tento ~ più o meno deHberato ~ di addos-

sarne Rlla lunga gli oneri di imponibHe di
mano d'opera allo Stato. Vi sarebbe stato,
insomma, in qualsiasi occasione e per qual-
siasi risultato qualcuno disposto a pagare.

Questa vicenda ci insegna ancora una vol-
t-a quanto sia stato errato e contraddittorio
da parte del governi di centro-sinistra e so-
prattutto da parte di alcuni dirigenti della
Democrazia cristiana lasciar morire la espe-
ri~nza della programmazione economica, che
pur risultava impostata dal 1967 su solide
basi legislative. Se si fosse avuto il senso
di responsabilità di sostenere quella espe-
rienza, corroborandola con una effettiva ap-
plicazione, non ci saremmo trovati, come av-
viene oggi, di fronte ad una totale carenza
di politica industriale. Questa politioa avreb-
be potuto i:aquadrare in modo razionale ed
organico l'espansione dei gruppi pubblici,
coordinandone le strategie, evitando le so-
vrapposizioni tra l'una e l'altra iniziativa.
Si sarebbe altresì potuto stabile per tempo
in via legislativa più corrette modalità per
il finanziamento delle partecipazioni statali
in modo da controlIare l'utilizzo dei fondi
pubblici messi a disposizione delle imprese.

Soltanto oggi, e direi anche per iniziativa
e decisione del partito che ho 1'onore di
rappresentare, si è provveduto a stabilire
nella legge per la riconversione industriale,
se ed in quanto rimarrà nella seconda let-
tura a cui ci apprestiamo la settimana pros-
sima, che i criteri e le procedure di lfinan-
ziamento delle imprese a partecipazione sta-
tale debbono correttamente distinguere le
risorse attribuite per nuovi investimenti da
quelle disposte a fronte di oneri impropri e
di perdita di esercizio. Si deve inoltre ricor-
dare che soltanto due anni fa, di fronte alle
esplicite indioazioni della commissme Chia-
relli, il Ministro delle partecipazioni statali
si decise ad impartire agli enti opportune
direttive circa l'acquisto, con il ricorso a cre-
dito a breve, di nuove partecipazioni. Un
po' tardi, ma meglio tardi che mai.

La vicenda della quale ci stiamo occupan-
do non deve essere guardata [soLatamente.
Essa ci deve insegnare come 'qualSoias'Ì ,ritardo
nel reaIizza,re la riforma deH'~ntero sistema
delle imprese di pubblico comando risulte-
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l'ebbe dannoso per le finanze deIIo Stato
ed incomprensibile per l'opinione pubblica.
In tal senso raccomandis.lTIo al competente
Ministro di provvedere celermente alla ri-
strutturazione dei gruppi pubblici secondo
d orJ'oorJ ohe rU'srpettliJI1JO,da un dato, gflliobielt-
tivi di politica industriale espressi dagli or-
gani di governo e promuovano, dall'altro,
senza comprimerle, le esigenze di imprendi-
torialità presenti nel sistema. In questo
senso il criterio del gruppo polisettoriale
integrato è da preferirsi a quello della omo-
Keneità dei seltori piÙ esposti alla concor-
renza. È viceversa preferibile il criterio del-
l,a omogeneità settoriale per tutti i campi
di intervento pubblico nell'industria colle-
gati a ,finalità strategkhe e di pubblico inte-
resse. Dobbiamo tuttavia raccomandare che,
anche e soprattutto allorchè si operi in re-
gime di polisettorialità e di concorrenza,
i risultati di bilancio debbono essere posti
in distinta evidenza affinchè sia possibile
identj,ficare le aziende che perdono rispetto
2. quelle che guadagnano, e collegare di con-
seguenza questo accertamento con il giudi~
zio sulJ? validità degli amministratori. Deve
essere pertanto confermato ed esteso a tut-
ti i gruppi il divieto deIJe cosiddette sov-
venzioni compensative in virtÙ delle quali
gli utili deUe aziende che guadagnano ven-
gone utilizzati a compensazione dei risul-
tatI negativi delle aziende che perdono. Sia-
mo convinti che una delle maggiori diffi-
coltà che i r~visori incontreranno, per l'e-
spletamento dell'incarico loro recentemen-
te affidato, sia da collegarsi proprio a que-
sta pratica ancora in uso.

Lungo la linea di questi princìpi secondo
i quali deve, a nostro modo di vedere, es-
sere impo&tata la riforma delle partecipa-
zioni statali abbiamo esaminato le questio-
ni poste dal decreto di scioglimento del-
l'EGAM; a questi stessi princìpi si ispirano
gli emendamenti che abbiamo proposto. De-
ve essere chiaro, anzitutto, che la sede del-
la liquidazione per le imprese, deUe quali
si accerterà 1"antieconomicità deIJa soprav-
vivenza, è anche quella che deve CO::1sentire
il pieno accertamento delle responsabilità
che hanno condotto l'EGAM nella presente
situazione. L'istituto della liquidazione per

avere efficacia non può inoltre essere affi-
dato a un giudizio di merito, sia pure rigo-
roso, ma non sorretto da parametri ogget-
tivi posti dalla legge; altrimenti si corre-
rebbe il rischio di perpetuare gestioni in
perdita e di aggravare in tal modo una già
negativa situazione dei gruppi pubblici che
incorporano le aziende ex~EGAM. Se così
non fosse Dé):':avrebbe senso il mandato fì~
Guciarlo che appare giustamente preordi-
nato 8.1Joscope di evitare una colossale in-
disr:timin;tt'3. operazione di salvataggio. Sia-
mo convinti inoltre del fatto che esistono
imprese all'interno del gruppo suscettibili
di risanamento c che a quest'ultimo pos-
sono partecipare anche aziende private ope-
ranti negli stessi settori. Vi sono difatti
se Ltori, come il 111eccanotessile c quello de-
gli acciai speciali, dove i problemi di ri-
struttur,azione non possono coinvolgere sol-
tanto le 8ziende pubbliche. ma debbono es-
sere estesi anche agli operatori privati. Nel
settore degli acciai speciali appare possibi~
le pervenire a rapporti eli collaborazione
cÌle rlco..:lprendano ~n un unico programma
finalizzato amende private come la FIAT ed
ozie;nde pubbliche come l'Italsider di Piom-
bino. In v5rtù di qì1esti accordi, che dovreb-
bero estendersi alla politica degli investi-
me:::.ti e alle stratcz;ie di mercato, sarà pos-
sibile evitare indirizzi contmddittori tra
rUllae 1'alt,:J.. impresa e pervenire eventual-
li1:ente anche ad a:ccordi che investano le
struttl!re societarie. :È da ricordare che in
questo settore esiste ancora una potenziale
domanda interna di mercato pari al 30 per
cento dell'attuale produzione complessiva e
che il recupero di questa quota renderebbe
pressochè antosuffi~:iente l'apparato produt-
tivo nazionale.

Per quanto riguarda i! settore meccano-
tessile, deve essere proposta una linea di
intervento che nei termini generaH sia ana~
loga a queIIa del settore degli acciai spe-
ciali. Anche qui infatti sembrano opportu-
ni accordi di collaborazione tra aziende pub-
bliche e private intesi ad una razionale di-
versificazione delle produzioni che condu-
ca ad una politica di mercato più produt.
tiva di queJla attualmente praticata. È noto
come in questo settore 1'accesa concorren.
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za delle imprese italiane abbia condotto ad
una politica di dumping sui mercati esteri,
ottenuta mediante vendite sotto costo di
una notevole parte delle rel,ative produzio-
ni. Indubbiamente questi accordi devono te.
nel' conto del fatto che oggi appare sem-
pre più difficile vendere ai paesi sottosvi-
luppati macchinari ad elevata tccnologia o,
perlomeno, ad un livello tecnologico incom-
patibile con il grado di specializzazione pre-
valente nella manodopera di quei paesi
Condizione perchè questi accordi si realiz-
zino e per dar vita eventualmente a nUOVf>
strutture societarie, è che vengano risana-
te rigorosamente le attuali perdite delle
aziende EGAM.

Proprio questo è il senso del rigoroso
parametro che abbiamo posto per provve
dere alla liquidazione delle aziende in per-
dita. Questo parametro deve essere infìatti
riferito al futuro, in modo da permettere
un giudizio valido in termini di economicità
per tutte le aziende in grado di superare
la soglia del rapporto perdite-dipendenti
che abbiamo indicato.

Per queste ragioni crediamo sia errata
l'idea di integrare all'interno della Tescon
le aziende meccano-tessili dell'EGAM. Non
c'è a nostro avviso sufficiente integrazione
tra i filati e i macchinari. D'altra parte pa.
ventiamo il rischio che le perdite accumu-
late da GI'cune imprese della Tescon, come
la Lanerossi, si sommino it quelle apportate
dalle aziende EGAM.

Non si può a nostro avviso proclamare
dall'alto di risultati di bilancio negativi una
idea che aggraverebbe ancora di più tali
risultati. Non vorremmo che la logica con-
tenuta in simili propositi fosse quella del-
la espansione ad oltranza, alla fine della
quale dovrebbe esserci ~ come di consue-
tudine ~ una altrettanto indiscriminata e
colossale operazione di salvataggio.

Conveniamo invece con le soluzioni accol-
te dal decreto per quanto riguarda il set-
tore minerario: trattandosi di un settore di
importanza strategica per l'economia nazio-
nale, abbiamo raccomandato l'esigenza di
non disperdere e frammentare le aziende
pubbliche che vi operano. Siamo pertanto
favorevoli al loro accorpamento in una fidu.

10 GIUGNO 1977

ciaria delI'ENI la qnale dovrebbe avere iJ
compito di predisporre una strategia di ri-
sanamento e soprattutto una politica più
aggressiva sui mercati esteri, fondata su a{'
cardi di collaborazione con le diverse im
prese nazionali che contraBano le fonti di
approvvigionamento. Riteniamo altresì che
il criterio di valutazione delle perdite possa
essere, per questo tipo di imprese, meno ri
gido di quello posto per le 'aziende manifat.
turiere.

L'elemento che desta le nostre maggiori
perplessità è tuttavia costituito dall'entità
e dai meccanismi di finanziamento adottati
nel decreto-legge.

Può darsi che alcuni colleghi si stupisca-
no, ma noi prima anCODadi loro siamo stu~
piti che vengano accordati 350 miliardi di
nuovi finanziamenti a fronte di programmi
di risanamento e di ristrutturazione che an-
cora debbono essere elaborati. Riteniamo.
per parte nostra, che le esigenze finanziarie
possano essere più correttamente valutate
aJlorchè questi programmi, definendo le li-
nee di ristrutturazione, potranno insieme
indicare i fabbisogni finanziari per darvi
corso. In quella sede sarà possibile veri£.
care di quaJe entità debba essere il finan-
ziamento del Tesoro, rispetto ad altre linef
di approvvigionamento finanziario pratica-
bili con minore sacrificio da parte della fi-
nanza pubblica.

Il nostro favore va quindi alla copertun:,
clene sole spese urgenti, poichè quelle futu.
re dovranno essere disposte <afronte di pre-
cisi aclempimenti esplicitati nei programm;
di settore per la ristrutturazione ed il risa
namento delle imprese non liquidate.

L'altro principio che intendiamo sostene~
re è quello di far partecipare le banche che
hanno finanziato l'EGAM alle perdite del-
l'ente. Le banche dovevano eseguire nei con-
fronti delle aziende dell'EGAM operazioni
corrette dal punto di vist9- della valutazio-
re del rischio. Se esse si sono esposte ol-
tre i margini della corretta valutazione del
rischio, non possono non essere chiamate
a far fronte agli oneri che esse stesse hanno
contribuito a determinare. Si avallerebbe
altrimenti il principio, assai pericoloso, in
base al quale le banche possono esporsi sen-
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za limiti nei confronti delle aziende pubbli~
che, con il deliberato intento di scaricarne
gJi esiti negativi sulla finanza dello Stato.

Abbiamo pertanto proposto meccanismi
di ripianamento a medio e lungo termine
per le posizioni debitorie in essere da parte
delle aziende EGAM, differenziando i casi
delle imprese suscettibili di risanamento da
quelli delle imprese che dovranno invece es~
sere poste in liquidazione.

E nostra opinione che questi meccanismi,
nel loro complesso, saranno in grado di li-
mitare sensibilmente la portata dell' opera~
zi'One .di aggiralffiento ,dei vincoli posti dal
Fondo monetado internazionale, aggiramen~
to che certamente viene a realizzarsi.

Dovrebbe infatti risultare più contenuta
la quota del seUore pubblico nell'ambito
dell' espansione concordata del credito to~
tale interno, con effetti positivi sulla liqui-
dità disponibile per le imprese produttive
e sul costo del denaro.

Queste sono le ragioni che ci rendono
molto perplessi di fronte a questo disegno
di legge. Desidero dire all'onorevole Presi~
dente che con questo intervento ho inteso
anche ribadire il contenuto e la portata de~
gli emendamenti presentati in Commissio-
ne e che abbiamo mantenuto nonostante le
pressioni che venivano da altri coJ1eghi af~
finchè fossero ritirati.

P RES I D E N T E Dichiaro chiusa
la discussione generale.

Debbono ancora essere svolti alcuni or~
dini del giorno.

Si dia lettum dell'ordine del giorno del
senatore Giust.

lVlA FAI
M O N A,

D E P A S Q DA L E
segretario:

S I -

Il Senato,

valutate le finalità del disegno di legge
relativo alla soppressione dell'EGAM ed al
trasferimento delle aziende, già facenti ca-
po allo stesso, all'IRI e all'ENI;

preso atto:

che le operazioni di liquidazione dei
rapporti facenti capo all'EGAM sono affida-

te ad un Comitato tecnico amministrativo il
quale, accertata la situazione economica,
produttiva e gestionale delle varie aziende,
ha il compito di prospettare la futura desti-
nazione delle stesse;

che, nella pur difficile conduzione del-
l'EGAM, alcune qualificate aziende del set-
tore o gruppo meccano-tessile ~ in 'ispecie
la Savio di Pordenone ~ hanno saputo
in questi anni difficili, per la capacità del-
le maestranze, dei dirigenti e degli ammi-
nistrator'i, affermarsi sui mercati nazionale
ed internazionale,

impegna il Governo

1) a considerare l'opportunità che i
princìpi della informazione, della consulta~
zione e della partecipazione dei lavoratori
alla vita e ai risultati della gestione econo-
mica delle aziende siano in concreto per-
seguiti;

2) a valutare se, fermo restando il prin-
cipio del controllo nella gestione da parte
della mano pubblica, non sia giunto il mo-
mento di 'inserire forme di partecipazione fi-
nanziaria di privati risparmiatori, con pre-
ferenza alla partecipazione popolare, o di
operatori economici;

3) a mantenere gli impegni già assunti
dall'EGAM verso la regione autonoma Fr'iuli-
Venezia Giulia (che ha promulgato, in pro-
posito, un'apposita legge con la quale con-
ferma una fondamentale scelta di program-
mazione economica e sociale della Regione
stessa e destina un'importante partecipazio-
ne finanziaria pluriennale) tendenti a costi-
tu'ire in Pordenone un centro nazionale di ri-
cerca applicata per il settore meccano-tessi-
le, come concreto momento di sviluppo e di
maggiore penetrazione tecnologica del grup-
po nei mercati internazionali;

4) ad operare acchè il settore non ven~
ga accorpato in gruppi che ne passano
compromettere la concorrenzialità, l'autono-
mia ed il rilancio produttivo;

5) ad agire affinchè il gruppo meccano-
tessile, risanato e convertito nelle sue com-
ponenti operative, sia mantenuto unito, ga-
rantendo alle singole aziende la massima
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autonomia, presupposto indispensabile per
lo sviluppo e la m'igliore responsabilizzazio-
ne nella gestione.

9.707.1 GruST

P RES I D E N T E In assenza del
presentatore, si intende che abbia rinun-
ciato a svolgerlo.

Segue l'ordine del giorno del senatore
Si~nori e di altri senatori. Se ne dia let-
turn,

MAFAI DE PASQUALE SI-

1'1 O N A, segretario:

Il Senato,

in presenza de/lla situazione di eslt,rema
gravità vcnu1aisi a creare in una zona de-
pressa come ill Monte Amiata a seguito de:lJa
chiusura dellllo st-abilÌ!1TJ:ento mineraJrio delUa
sooietà SMIMA e della conJSeguente messa
in Ca<ssa integI1azione di mHle hworatori;

in consideraZJioiIle degli impegni più VOiI-
te aSSlumti da~ Governo di fronte al PaII"Ja-
mento e ailileorgaJniz:zJazioni simidocali di prOIV-
vedere a dM' vita neNo stesso comprensorio
aid iniziative industriaiLi sosltitiUJti'Ve, volte 811
mantenimento dei H'VeffiliOCICUlpa2JÌona;};i;

rileva'to ohe il CIPE ha aJPPI1"OV'aitoil
programma di investimenti, compreDlSilVo di
63 miìHail1di di !.ire predÌJSlpOlsrtipellI"la orea:zdo-
ne di taili in:iziative, e che ill MilniiStro del-
l'i,ndustria, del commercio e del1l'alI'tigàanato
ha de1libemto di concedere le aJgevdlarioni
prevÌJste daJ:lla legge 8 agosto 1972, n. 464,

invita il Governo

a rioonfermare nuovamente gli impe-
gni a suo tempo als'S/UJnti;

a sdl1edta<re la Regione ToscaJlla ai-
fÌITchè pirOvveida ad approvaJre i neces'samÌ
stl'umenti urbaJllistid e ad aJcquÌ<sÌ'rei tenre-
ni ove dOVlranno sOvgere le iniziative indu-
striali programmaJte, nonohè a concedere i
finanziamenti per la co.struzione ddle neces-
sarie infrastrutture;

ad intervenire sUlI'l'ENI affinohè dia
s()llledta esecuzione ai programmi a suo tem-
po predi::;posH daUa Società Italmi'lliere e

volti allla riconversione d~Iile altti:vità mine-
rarie deHa Società M:mte Àmiata.

9. 707. 2 SIGNORI,DALLEMURA,FERRALASCO

S I G N O R I. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

S I G N O R I. Signor Presidente, l'or-
dine del giorno presentato da me e da altri
colleghi del mio Gruppo non credo abbiso-
gni di Uila particolare illustrazione data la
sua chiarezza. D'altra parte mi rifiuto di
ritenere che gli impegni solennemente as-
sunti dal Governa in quest'Aula e nell'altro
ramo del Parlamento e quelli assunti dal
Governa stesso con le organizzazioni sin-
dacali oggi nOD debbano essere ritenu1;i più
validi. Ho invece ragione di ritenere. che
così come si pensò allora di impegnarsi a
buona ragione e a buon diritto si debba og-
gi rinnovare 10 stesso impegno.

Sarebbe gravissimo se questo non .avve-
nisse.

P RES I D E N T E. Segue l'ordine del
giorno del senatore Beorchia e di altri se-
natori. Se nc dia lettura.

MA FAI DE PASQUALE SI-
M O N A, segretario:

Il Sien:ato,

in relazi:one alle finallità che il disegno di
legge in esame si propone, attraV1eI1SOla sop-
pressione dell'EGAM, il ,trasferimento delle
~ocietà del gruppo all'IRI .e all'ENI, ed l
successivi provvedimenti per Ja ri'strn'ÌltuI1a-
zione del settore minerario,

impegna H Governo

ad eswninare con particolare attenzione
la situazione della miniera di Raibl~Cave del
Predil (Udine), di proprietà della Regione
Friuli-Venezia Giulia ed in concessioneaJI-
l'ANMI, ed a ris()llver.la positivamente, in par-
ticolare: a) tenendo oonto degli elementi che
saranno forniti dall'ente /proprietario, dagli
enti locali interessati, dalle organizzazioni
sindacaJli, sulle potenzialità produttive e sul-
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.la possibiiliità di sana gestione eoonomica dell-
l'azienda suddetta; b) considerando che si
,tratta di una attività che si svolge in una
zona maTgi'nale de1la montagna £rilU!1ana,do-
ve i live1li di occupazione sono ridotti e pre-
giudicati anche dagli eventi sismici che nel
1976 hG\iIllIlocolpito quel territorio; c) corri-
spondendo alle attese delle popolazioni e dei
lavoratori, che, attraverso anche i documenti
unitari dei paplamentari e del Consiglio Re-
gionale del Friuli-VeneZlia Giulia, hanno PÌ-
chiesto Ila presenza delle parteoio?azioni stata..
li per la conservazi'one dei posti di ~avoro e
per la promozione di nuove atmvÌità produtti-
ve alI fine della rncostruzione e della PÌnascita
dei paesi distrutti dal teI\remoto.

9.707.3 BEORCHIA, TOROS, TONUTTI, GIUST

B E O R C H I A. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

B E O R C H 1 A. Onorevole Presidente,
signor Ministro, onorevoli colleghi, credo
che l'ordine del giorno da me presentato
assieme ai colleghi Toros, Tonutti e Giust
non abhia bisogno di particolare illustrazio-
ne. Vorrei però sottolineare brevissimamen-
te, anche ai ,fini di una sua migliore com-
prensione e dello sperato accoglimento, la
particolarità dei motivi che mi hanno in-
dotto a present!arlo.

Questi motivi sono sostanzialmente tre.
Il primo è che la miniera di cui tratta l'or-
dine del giorno è di proprietà della regione
Friuli-Venezia Giulia che ha sempre seguìto
con particolare attenzione i problemi della
miniera da buon proprietario, ancorchè cre-
ditore della società concessionaria; regione
che potrà, ai fini pubblici, concorrere alla
soluzione dei problemi aperti. Si tratta in-
fatti di un paese intero e di altri paesi vi-
ciDi che tra8goDo la loro vit-a dalla miniera
che occupa oggi UD. sensibile numero di ad-
detti.

II S'econdo motivo tmva origine daUa 001
locazione geografica della miniera. Siamo
in una zona di montagna, al confine con
l'Austria c con b Jugoslavia, dove i livel1i
occupazionali sono molto ridotti e non esi-

stono di fatto condizioni tali per poter in-
dividuare soluzioni alternative per l'occu-
~azione.

Il terzo motivo è che è in atto, proprio
per iniziativa della regione, degli enti locali
interessati (Ja provincia di Udine, il comune
di Tarvisb, la comunità montana del Canal
del Ferro - VaI Canale) e delle organizza-
z;oni sindaca.Ji, U.'I1aapPil'ofondita e se['ia ana-
lisi donea a dimostrare che la miniera ha
ancora notevoli possibilità di coltivazione
e di produzione (si parla di 15-20 anni) in
un scttO!'è minerario per il quale il nostro
]J8ese è ancora largamente tributario nei
confronti dell' estero.

Da questi motivi trae origine l'ordine del
giorno che sto illustrando, senza dimenti-
care che ci troviamo in un territorio che è
stato duramente colpito dal terremoto e
dove uno dei maggiori problemi, ancora
oggi, è quello del mantenimento dei livelli
di occupazione e della promozione della ri-
nascita.

Ho citato :c.elI'ordine del giorno i docu-
menti che unitariamente i parlamentari e
la regione hanno presentato al Governo per
la legge sulla ricostruzione del Friuli, per
richiamare che in taH atti si riconosce alle
partecipazioni statali un ruolo importante
~ se ne richiede la presenza per la rinascita
~conomica dei paesi colpiti dal terremoto.
A qnesto fine credo sia utile chiedere che
il Governo valuti attentamente tutto ciò nel-
la consapevolezza che non si tratta di una
eccezione 'assistenziale, seppur giustificata
da particolari motivi, ma di sottolineare
che esistono e saranno chiaramente propo-
sti elementi e dati tali da f<air considerate
positivamente l'esigenza, nell'ambito di una
politica di ristrutturazione del settore, di
mantenimento e di sviluppo di una così im.
portante attività produttiva.

P RES I D E N T E. Esaurito Io svol-
gimento degli ordini del giorno, ha facoltà
di parlare il relatore.

L O M BAR D I N J relatore. Onore-
vole Presidente, onorevoli Ministri, onore-
voH col1eghi, noi non possiamo che condi-
videre il rammarico espresso da alcuni col-
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leghi (ricordo in particolare i senatori Gras-
sini e Cifarelli) per il tempo molto limitato
che è stato concesso al Senato per esami-
nare un decreto-legge che incide' profonda-
mente ~ almeno così vogliamo sperare ~

sulla prassi delle partecipazioni statali. Ma
~ e con questo voglio subito sottolineare
le conclusioni della mia relazione ~ siamo

anche altrettanto consapevoli che una even-
tuale caduta del decreto-legge avrebbe del-
le conseguenze particolarmente gravi per-
chè no.:1 farebbe che rendere ancora più
drammatica J,a situazione dell'EGAM e ri-
proporre gli stessi problemi al Parlamento
in Ul"!.asituazione peggiorata dalle maggiori
perdite e dalle conseguenze che l'incertezza
finirebbe per determinare sulla gestione,
che pure deve continuare, delle imprese in
vista possibilmente del loro risanamento ~

per le imprese per cui questo sarà possi-
bHe ~ o di una loro i1iquidazione economi.
camente efficiente.

Credo che sia emerso un punto su cui la
convergenza è pressochè generale: quel10
relativo ai criteri che noi vogliamo auspi-
care siano poi attuati nella soluzione con-
creta del problema EGAM. Dal senatore
Balbo e dal senatore Ferralasco si è sotto-
lineata la necessità che questi criteri siano
rigorosamente ispirati ad un principio di
recupero di produttività del sistema nel
contesto delle partecipazioni statali. Il se-
n.atore Balbo ha espresso le sue preoccu-
pazioni sulla possibile lentezza delle proce-
dure che dovranno portare alla chiusura
degJi stabilimenti inefficienti, al fallimento
delle imprese che non hanno più alcuna
possibilità di recupero. Ma noi riteniamo
che, se si rispettano i tempi molto stretti
che sono previsti dal decreto per arrivare
a queste decisioni, queste preoccupazioni
possano risultare infondate: questo augu-
rio voglio ancora sottolineare.

Ritengo di condividere poi le opinioni
espresse da diversi senatori che sono in-
tervej~uti, dal collega Andreatta al senatore
Ferralasco, al senatore Ariosto sulle respon-
sabilità delle banche per la situazione di
perdite che si è determinata da parte del-
l'EGAM. E, come già sostenevo nella reln-
'liane, questo ci induce a considerare il pro-

blema della ristruiturazione finanziaria che
ormai present<l una u~-genza che non può
più essere disconosciut'a.

Se affronteremo, non solo per le imprese
dell'EGAM ma anche per le altre che si
trovano nelle stesse condizioni, questo pro-
blema avremo qualche possibilità di ridurre
le perdite e ~ come è stato giustamente

sollecitato ~ di far sì che anche le banche
diano un loro contributo ~ che è stato già

iIi un certo senso pagato dall'EGAM attra~
verso gli alti tassi di interessi ~ alla solu-
zione di questo problema.

Non si può poI non considerare l'opinio-
ne del senatore Ferralasco sulla opportu-
nità che, risolvendo in modo valido il pro-
blema EGAM, si confermi il diritto e il
dovere dello Stato di intervenire nel pro-
cesso economico per garantire che questo
si sviluppi in modo effi.ciente verso il rag-
giungimento anche di obiettivi che il libe-
ro meroato non è in grado da solo di con-
seguire. Ma proprio per questo, come han-
no sottolineato i senatori Bacicchi e Aria-
sLo, si rende oggi opportuno riconsiderare
tutto il sistema delle partecipazioni perchè
possa rispondere al fondamentale obiettivo
di potenziare la politica economica e con-
senti.rle di raggiungere i risultati che l'at-
tiviU'>. spontanea degli operatori privati non
garantisce.

In questo contesto assume particolare ri-
lie'M i.1 problema del settore minerario, su
cui hanno giustamente insistito diversi se-
11-3tori. Ricorderò poi il senatore Fosson per
~Ji accIai speciali, che pure hanno un peso
non trascurabile nel determinare le prospet-
tive di sviluppo economico del nostro paese.
Per questi settori che hanno un valore stra-
tegico dobbiamo determinare le situazioni
piÙ favorevoli alJa loro ristruttumzione e
~lIa loro valorizzazione.

Siamo tutti consapevolì e convinti, insie-
me ai senEtori Bacicchi e Romanò, che il
problema dell'EGAM deve trova-re una 50-
ltElone senza che il suo costo sia caricato
sui lavoratori. Ecco perchè anche noi abbia~
ma voluto chiarire ulteriormente la garan-
zi.a che deve essere data ai lavoratori di
continuità di occupazione; una garanzia
che non deve essere velleitaria ma deve ve-
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n:'l1;snte mirare ad assicurare un impiego
stabile e produttivo e quindi un impiego
non labile, perchè solo in questo modo, solo
evitando il possibile pericolo ~ come affer~
mavo nella mia relazione ~ di una « egamiz~
zaziOil1e » dell'IRI e dell'ENI, potremo garal1~
tire che l'occupazione dei lavoratori sia non

temporanea ma definitiva e stabile perchè

;)roduttiva.

Le osservazionÌ del dibat1ito confermano
1 .t ' l' cl'Cl neceSSI a en l'en ere veramente possibile,
con l'approvazione del decreto, una politica
nuova per le 'partecipazioni statali, di chiu-
dere un capitolo e di creare le premesse
c!1e, opportunamente potenziate e integrate
c{a altri interventi legislativi (avremo tra
poco sul tappeto di nuovo la legge per la
ristrutturazione industriale), ci possano met~
tere in grado di fare delle partecipazioni sta-

tc~;:~un '13.lido strumento di politica econo~
rLL~a.

Perchè questo obiettivo possa essere con-
s'~t:uito, dobbiamo assolutamente evitare che
il decreto possa cadere e quindi la mia con~
elusione è per un voto favorevole che possa
consentire la conversione in legge dello stes~
so decreto.

P RES I D E N T E. Onorevole re1atore,
1<ainvito ad esprimere il parere sugli ordini
del giorno presentati.

L O M BAR D I N I, relafore. Signor
Presidente, sarei piuttosto perplesso sia sul~
l'ordine del giorno del senatore Giust, sia su
quelli del senatore Signori e del senatore
Beor.chi'a. perchè, pur ,apprezzandone il con
tenuto, temo che essi siano in contrasto con
l'm'ientamento, che ho voluto affermare ll1ella
mia relaz,ioiD.,e, di conselllmlre alla cammis~
siane una valutazione obiettiva e serena delle
reali possibilità di recupero di una situazio~
ne di p.roduttività, che tenga canto llinche del.
Je particolari condizioni locali delle varie
ir..1prese. Questa è b mia perplessità; comun~

c'tue, per questi ordini del giorno mi rimetto
aJ Governo.

Per c;uanto riguarda l'ordine del giorno
pr:.::sentato dal senatore Ferralasco, poichè
Jion si tratta di una situazione particolare,
ma di un settore che già nella mia relazione

ritenevo che rivesta una funzione fonda~
mentale nell'economia italiana, personal~
mente sono favorevole.

P RES I D E N T E. Ha facoltà di par-
lare il Ministro delle partecipazioni statali.

BIS A G L I A, ministro delle parteci~
pazioni statali. Onorevole Presidente, onore~
voli senatori, questo lungo e interessal1te dì~
battito mi porterebbe, se iJ tempo ce lo con-
sentisse, ad esprianere una valutazione com-
pleta e dettagliata su molte osservazioni e
opinioni che qui sono state espresse, in par~
te nuove e che Lnparte necessariamente han~
no tenuto conto del d1battito che già da lun~
go tEmpo c'è stato neLl'opinione pubblica.
tra le forze politiche, tra le forze sindacali e
nello stesso altro ,ramo del Parlamento.

Senonchè vorrei chiedere, 'soo.za manca-
re di ri'spetto agli onorev.oli senatori, ,di eso~
neral'mi dal riperoorrere tutte le tappe di
questo decreto-legge dalla sua genesi. Vo)'~
rei solo cogliere alcuni punti molto breve-
mente, e prima di tutto '\1DJOsquisitamente
politico. Non c'è .drubbin !Chedi fronte a que-
sto dibattito, ,che è stato travagHato in que-
st'Aula come fuori, dobbiamo cogliere i due
significati che emergono e che hanno fatto
sorgere alcune oantraddizioni di cui il Go-
verno stesso riconosce l'esistenza. Ringrazio
tutti i senatori che hanno recato un contri-
buto di consenso e di dissenso. Questo dibat~
tito l'Il fondo, a mio giudizio, rappresenta il
travaglio di una classe d1rigente politiiCa, Si.l
essa parJamentare, di Governa o deLle 5tes~e
forze sociali, che ,si trova ad affidare a questa
legge un valore quasi emblemati.co, e pe.r
quanto attiene 2Jla questione delle aziende
::x EGAM e per quanto attiene al tema .più
vasto ~ apparso anche oggi i,n questo dibat~
tito ~ di una diversa impostazione delle
partecipazioni statali, avendo con ciò la pre-
accupazione da una parte ~ e ringrazio co~

loro che lo hanno fa tto ~ di far el11'Cirgerela
validità del sistema e ciò che esso ha saputo
esprimere nei 25 anni in cui ha operato ne]
nostro paese e dall'altra parte la preaccu-
pazione di dare l'avvio ad un processo auto-
critico al quale credo che H Governo abbia
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recato qualche contributo in questi ultimi
due an.ni. Processo autocritioco per il qual"
abbiamo presentato al Parlamento delle pro-
poste di indirizzo generale e sul quale mi
permetto di soHecitare anoh'io una conclu-
sione proprio perohè l'opinione pubblica 01-
mai affida a questo tema un valore ,di capa-
cità, la prova del nove della capacità della
classe dirigente politica di esprimere un mo-
do diverso di gov,ernare, per usare una £,rase
comune: un modo diverso di governare che
non riguarda solo H Governo, .io credo, m::l
che riguarda la carresponsab1lità di tutte le
forze politiche, sindacali, sociali e culturali
del nostro paese.

In fondo se andiamo a leggere i var.i in-
terventi, sia di consenso ohe critici, ci acco~'-
giamo che due sono Le ottiche con le .quali
questo provvedimento è stato visto e la dif-
ficoltà è propr.io di conciliare queste due 01.-
tiche: chi ha visto questo provvedimento se-
condo un'ottica meramente eoonomicistica.
produttivistica, che ha un 'suo valore, e chi
ha visto questo provvedimento prevalente-
mente dal punto di vista di un'ottica socIa-
le, preoocupato degli ,effetti oocupazionali.
pn::occU'pato cioè che a pagare questo falli-
mento di alcune scelte che sono state fatte
non debbano essere soltanto i lavoratori, c
che invec.e ciò Isi'debba ripercuotere in mod(,
corretto a carico di tutta la oomunità e, prì.
rna di tutto, di coloro .che hanno maggiori
responsabili tà.

Ed allora io vorrei tranquitllizzat'e il Se-
nato. Il Governo non intende coprire .ili,ente
e nessuno: vOLrrei che fosse chiaro questo
punto. Si è par.lato di res.pon.sabilità gestio-
n8li, e credo che il Governo non si sia m.li
sottratto con un voto parlamentare a trarre
le conseguenze di a],cune critiche ad alcune
res.ponsabilità gestionali. Si è parlato di re-
sponsabilità di ordine penale, e credo che
su questo ill Governo non abbia ,la possibili-
tà d'i intervento, ma soprattutto non abbia
~:1minima vo.lontà di coprire ni,ente .e net;-
wno. Si è parlato di respons1abilità politi-
che, ed il Governo è qui ad a'Ssumersi Ja sua
Fa,rte di mespon.sabiMtà neLla continuità del
Governo stesso. Ouindi è un discorso che sì
apre; e, con tutto iJ rispetto, io accolgo moi-
te critiche, ma credo che gli onorevoli sena

lor.i consentiranno che il Gove:mo e .la parte
politica che 10 sostiene possa esprimere con
altrettanto diritto altre e diverse opinioni.

Direi che un punto va precisato sul rap-
porto Governo-.Parlamento in materia di
EGAM. Credo che nessun senatore e nessun
deputato 'Possa di,re che il Governo si sia mai
~ottratto nel forni,t1e su quanto riguarda
l'EGAiM tutti gli elementi che sono a dispo-
sizione e a conoscenza del Governo stesso.
Ciò non toglie che, se Viisono 'elementi chl'
sfuggono alla no.stra conoscenza e .che ri-
guar-dano altre competenze, il Governo è qm
a dire che è dispol1ibHe, come del resto è
.mo dovere, a dare ogni collaborazione.

Vorrei rispondere a una battuta che ho
sentito. Con riferimento ad un dibattito svol-
tosi alla Commissione bilancio della Camera
è stato detto che l'attuale presidente del co-
mitato di liquidazione sarebbe un umori-
sta. Non credo affatto che sia un umorista.
Credo si pos'Sa dare atto ~ 10 possono fan'

~Ji onorevoli .senatori che fanno parte di
quel centro di ricerca che s1 chi,ama AREL.
10 possono fare anche molti deputati, in .pri-
mo luogo l'onorevole Gior.gio La Mal,fa, lo
pos:sono fare i giornalisti ~ che ,da parte del
Governo in materia di EGAM si è data sem-
pre non solo ogni possibile informazione, m.l
ogni possibile e utile documento su que-
sta materia.

A N D E R L I N I Ci sono voluti sei mes)
per estromettere il dottor Einaudi.

BIS A G L I A. ministro delle partecl-
pazioni statali. A questo proposito vorrei
precisare sulla vicenda Passio che il Governo
non ha mai dato alcuna autorizzazione. Del
resto basterebbe leggere .con attenzione al-
cuni atti istruttori d,=l procedimento verso
l'avvocato Einaudi per averne la prova. In
~econdo luogo, non appena in PaJ:"larrnento
l'.onorevole Giorgio La Malfa ha posto qw:-
:oto problema i,lGoverno non ha esitato a no-
minare una Commissione d'indagine, com-
posta da persone di tutte le parti politiC/he.
certamente al di fuori di ogni sospetto d~l
runto di vista della loro competenza ed aH-
torità, che ha canol-usa i lavori in mO'do piut-
tosto salomonko. Il Govemo i.noltre non ha
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esitato a presentarsi in Parlamento per assu-
mere le proprie posizioni e oonoordare un
documento che ha ottenuto J'ass.enso di tutti
i Gruppi parlamentano

Certamente questa vicenda dell'EGA\'J
comporta la preoccupazione di dare un pri.
ma segnale della volontà, che credo sia di
tutte Le forze poLitiche e delle stesse forze
sindacali ~ dobbiamo daTe atto di una no-
tevole responsabilità ai sindacati, wlmeno
come di'sponibilità fino ad oggi ~ di mettere

fìne con questo pmvvedimento alla politica
dei salvataggi Lasdatemi dire però, onore
voli ,senatori, .che questo Governo ÌJncoscien-
za può dire, ed è pmnto a darne dimostrazio-
ree, di essers1 opposto da due anni e ,mezz')
;:. qual<siasi operazione di salvataggio. Due
uperazioni del genere che si sono verificate
sono avvenute contro il parere del Ministro
delle partecipaiioni statali e con una discus-
sione parlamentare. Credo perciò che non si
r os,sa veramente rimp-rov,erare al Governo
di avere alcuna responsabilità in questi ul-
timi tre anni da que'sto punto .di vista.

Certo jl caso EGAM contiene un .concetto
di salvataggio, ma a oO'sa ha mivato .10 sfo.r
zo del Parlamento con I9li emendamenti a?-
portati prima daLla Camera ed oggi prob':!-
bilmente dal Senato? A attuare questo prm,.
vedimento nel modo più completo, anche <;e
restano irrisolti alcuni punti. la non ho na-
bCOSto, a conclusiO'ne 'del dibattitO' alJa Ca-
mera, alcune preoocupaziO'ni pratiche per al-
cuni emendamenti che 'sono stati approvati
e ,che ill Gover-no ovvi'liIDente accetta, preoe-
l upazio'l1i che sorgono anche per al,cum
emendamenti che, da quanto ho capito, sa-
lanno approvati anche datI Senato ed ami
.J:,er.fezionati. Non si tratta di balletto del1e
dfre perchè il Governo qui ha sempre, co-
stantemente, presentato le varie ci£re. Così
il Governo non ha mai nascosto che c'è la va-
riabile introdotta dal Parlamento che ha v(,~
Iuta stabl,lire che questo provvedimento co-
pra tutta la situazione attuale fino al 31 di-
cembre 1978, mentre il provvedimento pre~
sentato dal Governo, con di'Versa ampiezza.
voleva porre fine in modo definitivo a questa
vken-da.

Indubbiamente, ripeto, alouni emend;:-
menti sollevano delle perplessità da pa:rte

del Governo. Mi fermo SiUdi uno, queLlo re-
lativo alle banche. Ho sentito dire -da parLe
di onorevoli senatori che le banche devono
essere re'SponsabUizzate, devono farsi carico
se hanno mal gestito la loro attività di 'Ore-
dito an<che verso l'EGAM. s.enza voler rI-
sponder,=, in assonanza con quanto detto j.e~i
dal Governatore Baffi, vomei osservare che
l'opinione del Governo è che si possa ottene-
re 10 stesso ri'sultato senza introdur.re umt
norma a mio avviso di carattere punitivo
per le banche. Infatti se il sistema bancario
8d un oerto momento diventasse un s.istema
puramente tecnico, ragionieristko sHamo a1.
lara attenti agli effetti che provocheremmo.
Io credo che invece si poteva e si potrebbe
11gualmente ,raggiungere uguaI,e rÌisultato. L~
banche, è vero, di fronte ai 'rischi EGAM s~
sono cautelate <con degli alti interessi, mal.
to più alti che verso altre aziende. Bastereb-
be fare in modo ~ e tecnicamente è possibi~
le ~ di riportare questo surplus, ,che le ban~
che hanno lucrato in questo ,per.iodo per il
r;schio EGAM, entro determinati criteri
obiettivi e credo che questa s3'rebbe la ritspo-
sta più corretta nel caso specifico, ma anche
quella che determinerebbe minori effetti sul
sistema generale del credito nel nostro pae-
se. Certo occorre riportare le banche ad una
sanità di gestione ma ()Icear,re anohe stare
attenti a questo strumento bancario nel no~
stro paese. Proprio l'esperienza dell'IRI 10 in~
segna, e a questo proposito h'0 5'entito due vo-
ci completamente contrastanti. Dal senatore
Cifarelli è stato fatto l'elogio dell'IRI ma dal
senatore Balbo ho sentito di:re che l'IRI o~.
gi ha due miliardi al giam,o di debito. Io, per
carità, prendo atto della tardiva autocritica
dell'avvocato Storoni, però certamente non
c'erano gli onorevoli senatori in questi venti
anni nell'IRI mentre c',era l'avvocato Storo~
n'i; e ci sono stati in questi anni altri critici
che non traggono neanche le conseguen7C
delle 10["0critkhe, che lio posso a1I1checondi.
videre.

Chiusa questa parentesi, pernispondwe.
pCI'farmi pJ:1eoccu:pazione,soltanto di alcun i
punti particolari, vorrei assi.oura:re, per
quanto riguarda gli acciai speciali, come ho
,detto alla Camera, ,che la preoccupazione del
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Governo è proprio quella di stare attenti che
quando andiamo a fare alcune scelte che ri-
guardano la Breda siderurgica, la ANMI, la
AMMI~SARDA, Ila Cagne parliamo degli ac-
ciai speciali e noi abbiamo la preoccupazio-
ne che proprio una certa applicazione di alcu-
ni criteri che ho sentito anche qui invocare
e difendere potrebbe creare il sospetto che
vi fosse una collus'ione tra Governo e mano-
vre di gruppi privati che proprio il Governo
Inon condiv1de aBfìatto, mentre si irende anche
garante che sarà suo impegno, creare, nel-
l'ambito deU'IRI che sarà destinatario delle
aziende degli acciai speciali, un raggruppa-
mento, una autonomia operativa.

Altri punti partkolari che ho sentito emer-
gere T1guardano l'origine dell'EGAM. Io rin-
grazio il senatore Andreatta che ha fatto :una
completa storia delle origini dell'BGAM. VOl'.
rei ricordare alcune cose a chi ha detto qui
che gli errori iniziali dell'EGAM sono dovuti
ad un intreccio tra potere politico e potere
economico. L'EGAM nasce male e quando
dico nasce male non dico che non vi
siano stati errori gestionali, ma per quan-
ti errori gestianali voi possiate .calcolare nes-
suno puÒ negare che nel momento nel qualè
l'EGAM è nato gli è stato dato un fondo eli
dotazione di 230 miliardi.

Alcuni gruppi politici, la Democrazia cri-
stiana da una parte, il Partito comunista, 'il
Partito socialista avevano chiesto di più; 230
miliardi già largamente insufficienti a far
fronte al deficit in quel momento della sola
Cagne, della sola Breda; Cagne e Breda
che non vengono dalla Montedison perchè la
Cogne viene da un intervento diretto dello
Stato e la Breda viene dall'IRI, dalla Finsi-
del'. Ciò non toglie che dopo siano venute le
altre operazioni di cui si parla. Ma l'origine,
il primo errore che tutti abbiamo fatto as-
sieme è stato quello di creare l'EGAM, nato
morto, nell'impossibilità di sopravvivere. Di-
co questo non per attutire...

A N D E R L I N I. L'errore è stato di
averlo fatto.

BIS A G L I A, ministro delle parteci-
zioni statali. Beato lei che si sarà opposto.
Io non ricordo; non ero in Parlamento.

A N D E R L I N I. EGAM, EFIM: h:::-
sempre votato coniro.

G R ASS I N I . Adesso si aJstiene.

BIS A G L I A, ministro delle partecipl~.
zioni statali. Le do atto della sua coerenza,
senatore AnderIini.

Devo dire con molta franchezza che il ,se-
llatOl~e Lombardini e neLla relazione e nella
replica ha espresso con molto ooraggio al-
cune preoccupazioni al punto tale che 'alcune
di esse, manifestate soprattutto nella rela-
zione, hanno preoccupato per un momen-
to anche il Governo; così Icome oandi:vidù
alcune considerazioni, anohe se [1()inle con-
cJusioni, del senatare Grassini. Non c'è dub-
bio che con questo pravvedimento faccia~
1110fOI,se un atto di ingiust~i.a rÌ<spetto ad
altre categorie di cittadini. ,Però la domaJllda
che vi faccio è questa: esiste un altro modo
più corretto che si facci'a C'anico contempora~
neamente e che trovi un compromesso, per~
cbè di comp.romessa si t'l'atta, tra esigenze::
produttivistiche per riportare 'il sistema ad
una econamicità ed esigenze sociali? Esiste
un'altra risposta? Io non l'ho trovata per-
chè anche le proposte alternative che ho let~
to in documenti molto interessanti hanno
un costo finanziario se andiamo ad utilizzar-
le. Se decidessimo di dare tre o cinque milio-
ni ad ogni lavoratore che perde il posto di
lavoro nan potremmo. darglieli fra tre
anni: dovremmo darglieli subito. Allora
attualizzate quei 615 miliardi; mettete ac-
canto a questo casto nnan:zJilario che grosso
modo si avvicina al nostro un costo sociale,
diecimila disoocupati, e fate la somma. Chie-
do a voi che siete classe dirigente politica se
fossiamo in questo momento fado.

Mi pare che il senatore Romanò abbia det.
ta una frase molto giusta: questo provvedi-
mento riflette il mas'simo che si possa .fafl~
in questo momento. Ognuno poi interpreterà
questo « massi,mo che si possa fare» a se-
conda delJ.a prQpria parte, delle pro.pI1i:epore-
oocupazioni. Però certamente questo è un
compromesso. Ed in questa senso v:ar,rei H.
mitarmi a dive agli anovevoli senatori che
pensiamo .che ,dabbiamo affrettare per quan-
to è possib:i'le Icon la nostra volontà, ma so-
prattutto can !la volontà del Parlamento, il
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tempo della riforma del sistema 'per :la qua-
le, ripeto, ci sono delle proposte del Gover-
no; e dobbiamo trovare 'anche modi nuoyi
c.he però non sembrino punitivi non tanto di
chi ha sbagliato ma di chi lavora all'EGAM,
di ch'i opera nell'EGAM, di chi si è trovato
per tanti anni a lavorare in queste imprese.
Questa è la preoccupazione del Governo.

Così come una certa preoccupazione la
ma'llifestiamo di fronte ad alcuni emenda-
menti approvati dalla Camera e che saranne,
approvati oggi dal Senato: Ja preoocupazio
ne è che si rischia, partendo da una valuta-
zione che il Governo condivide, di mettere
alcune aziende che sono valide (perchè 'llO!1
io;vero, senatore Balbo, grazie al cielo, che
tutte ,le aziende dell'EGAM siano in perdita)
in una zona di parcheggio, di -sospetto Chè
rischia di a,rrestare, di rompere il CÌrcuiv.>
commerciale con il mercato. Un'altra pre-
occupazione che esprimo agli onorevooi se-
natori è questa. Stiamo attenti che, perdu.
rando questa situazione di mcertezza che
vuole rispondere ad una preoccupazione di
dare un esempio nuovo, non allontaniamo
dalle aziende EGAM le persone più capaci, i
tecnici più preparati, gli uomini più validi. E
con questo non dico affatto che non ci sa,anc)
dirigenti che vanno cacciati. Però sarebbe
grave che per dieci o venti o trenta dirigenti
che hanno sbagliato ci pnivassimo del:la col~
laborazione, dell'apporto di centinaia di diri-
Fenti .che Isono validi e che 'sento li dovere di
difendere di fronte al Parlamento e al paese
per quello che hanno dato in queste come in
tante altre aziende delle partecipazioni stD-
tali.

Ecco allora che mi pare sia giunto un tem-
po nuovo nel quale l'opin'ione pubblica pre-
tende una maggiore severità neHa gestione
del capitale pubblico. L'opinione pubblica
pretende che H sistema delle partecipazìol11
statali ritorni alle sue ori~ni nel senso mi-
gliore, ma tutto il sistema. Noi oggi vedia-
mo l'EGAM, ma lasciate dire al Ministro ~

l'ha ricordato prima il senatore GrassiDd ~-~

che ci sono tante altre aziende che non van-
no affatto bene, senza colpa, in. alcuni casi,
dei loro didgenti. Le aziende, infatti, com~
loro mi insegnano, sono soggette alle woon-
de di mercato. Basterebbe parlare dcl settore

siderurgico che ,per vanti an'lli è statoun3.
perla delle partecipazioni statali. Oggi que-
sto settore, non solo in: Italia ma in tutta
l'Europa, è largamente in perdita. Se poi an-
dassimo avanti nel ,ripetere altri eIirori ~

loa non è questo il momento di fare un di.
scorso del genere ~ aggraveremmo questa
crisi.

Ed allora oggi che c'è una maggiore senSI-
bilità dell'opinione pubblica, una maggiore
sensibilità e disponibiLità dclle forze sinda-
cali, ecco il dovere del Governo, ecco l'oppor-
tunità dell'intervento del pa,rlamento. Non
pensiamo di risolvere questi problemi cari-
candolii o sul comitato di liquidazione o sul-
l'JRI o sull' EN!. Nessuno da solo ce la farà:
nè il Governo ~ come ha detto bene il
senatore Grassini, l'Esecutivo da solo molte
volte è più debole di tanti a:ltri organismi ~

da solo ce la farà nè il Parlamento da solo
ce la farà, nè le forze sindacali da sole ce
la faranno; soltanto da uno sforzo congiun-
to, responsabile perchè ognuno faccia ill
massimo per conciliare l'esigenza economica
con quella sociale credo che possa venire
l'impegno che stasera ci accingiamo a pren-
dere.

Questi sono l'augurio e la domanda che io
faccio al Senato proprio sulla base della pre.
~Tevole, attenta, documentata relazione del
senatore Lombardini. Mentre chiediamo que-
sto voto di consenso in questa situazione, cre-
do che non solo il Governo ma tutti coloro
che hanno una pubblica responsabi.lità in
questo nostro paese possano aprire un capi.
tala nuovo in un campo in cui, certo, ci
sono errori, ombre e luci: si accertino tutte
Je ombre ma non si perdano le zone di luce
che sono vanto non tanto del sistema ma
credo di tutto il paese. E non !lo dico in
modo retorico poichè in fondo oggi ci ac-
corgiamo dell'a crisi delle partecipazioni sta-
tali perchè esse rappresentano il pÌÌl grosso
complesso industriale. Ed è ovvio che nel
momento di crisi questa si veda di più in
chi è piÙ grande. Però credo anche che ab-
biamo Ila serenità, la capacità, la tranquil-
,lità, i~ ,dovere, come qui ho sentito dire
da varie parti, di riconoscere ciò che questo
sistema ha dato nell'interesse del:Io sviluppo
del nostro paese. (Applausi dal centro).
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P RES I D E N T E. Onorevole Ministro,
la invito ora ad esprimere il parere sug.Lio.~.
dini del giorno presentati.

BIS A G L I A, ministro delle partec:-
pazwni statali. Circa g1i ordini del giorno.
vorrei cogliere il senso della ,dichiaraziortc
del senatore Lombardini. Se non ho capito
male, la sua preoccupazione è che con questi
ordini de:! giorno noi anticipiamo di fatto
un giudizio che nella legge abbiamo affidato
all'IRI e all'ENI. Vorrei comunque rivolgere
ai vari presentatori dègli ordini del giornl)
!'invito di aocantonar1i per breve tempo.
Siccome il Governo dovrà tornare in Parla-
mento quando l'IRI e l'ENI avranno preph
rato i programmi che prevederanno le im-
prese valide da salvare, quelle da risiruttu-
rare e quelle da eliminare, credo che quel-
l'occasione sia la sede più propria perchè
questi ordini del giorno vengano serena-
mente valutati con !'impegno da par,te del
Governo di farlo con la massima serietà.
Ma se lo facessimo oggi anticiperemmo in
pratica un giudizio che con la nostra scelta
abbiamo affidato ad a:Jtri.

Per questo, onorevole Presidente, mi per-
metterei di rivolgere un invito ad presenta-
toIli di qllesti ordini del giorno di volerli ac
cantonare per dprenderIi 'in esame quando,
entro cinque mesi, il Parlamento sarà chia-
mato a d.ecidere.

P RES I D E N T E. Mi scusi, onorevole
Ministro, ma c'è anche l'ordjne del giorno
n. 4 sul quale il re1'atore ha espresso parere
favorevoJe. 'È un ordine del g:iorno diverw
dagli altri per il quale il reIatore non ha par-
lato di accantonamento. Vuole espdmere il
')uo parere?

BIS A G L I A, mi11istro delle partecipa-
.ioni statali. Mentre il testo oniginar1o del
decreto-legge prevedeva, al momento delld
cessazione del mandato fiducia,rio, la <crea.-
zione di una nuov:a società presso l'ENI, a<1I:1
Camera abbiamo accettato una proposta di
modifica (anzi abbia'lllO concorso anche nOI
come Governo a presenta,rla) perchè questo
venga fatto nel tempo più breve possibile.
Accolgo quindi l'ordine del giorno perchè

lo trovo perfettamente coerente con la mo-
difica introdotta dalla Camera.

P RES I D E N T E. ,Passiamo alla '10-
tazione degl,j o~dÌJ:1i,del gJiorno.

Senatore Giust, 11Governo la invita ad ac~
cantonare l'ordine del giorno n. 1, perI' il
quale la Commissione si è r,imessa al Gover-
no. Insiste per la vota?Jione?

G IUS T . Lo ritiro.

P RES I D E N T E. Senatore Signori, in-
siste per la votazione del1'o~dine del giorno
n. 2, per il quale la Commissione si è rimessa
al Governo e che iJ Governo li'llv,ita ad 'accar.-
tonare ?

S I G N O R I . Insisto, perchè facendo di-
versamente mi s~mbrerebbe di fare un torto
allo stess.o Governo che aveva accettato ri-
petutamente Ie cose che in quest'ordine dtI
giorno sono dette.

P RES I D E N T E . Metto ai voti l'or-
dine del giorno n. 2. Chi l'approva è pregato
di alzare la mano.

Non è approvato.

Senatore Bcorchia, insiste per la votazio-
ne dell'ordine del giorno n. 3, per il quale
la Commissione si è rimessa al Governo e che
il Governo invita ad acoantonare?

B E O R C H I A. Accetto l'invito del Go~
';erno e n.on insisto.

P RES J D E N T E. Senatore Signon,
insiste per la votazione del.l'ordine del gior-
no n. 4, accettato sia da1la Commissione che
dal Governo?

S I G N O R I. Insisto.

P RES I D E N T E . Metto ai voti l'or-
dine del giorno n. 4. Chi l'approva è pregato
di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo ora all'esame ,dell'articolo UnI-
co del disegno di legge nel testo proposto
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dalla Commissione, con l'avvertenza che gli
emendamenti presentati s'i riferiscono agli
articoli del decreta-legge da convertire.

Se ne dia lettum.

MAFAI DE PASQUALE SI-
M O N A, segretario:

Articolo unico.

È convertito in Jegge il decreto.Jegge 7
aprile 1977, n. 103, concernente la soppres-
sione dell'EGAM e pravvedimenti per U tra-
sferimento de1le società del gruppa all'IRI
ed all'ENI, con le seguenti modificazioni:

All'articolo l, secondo comma, dopo le
parole: «sono assegnate in », è inserita la se-
guente: «autonoma ».

All' articolo 2 il secondo e il terzo comma
sono sostituiti dai seguenti:

« Entro il termine improrogabile di cinque
mesi dalla data del presente decreto i due
ent,i provvedano, nel quadro di organici pro-
grammi di settore:

1) aJla individuaziane delle società a
degl,i stabilimenti suscettibili di gestiane eco-
nomicamente equ.iJlibrata;

2) alla indiv,iduazione delle sacietà a
degli stabilimenti ,dsa:naMli, anche mediam.-
te riconversiane, ed aLla predisposizione del
relativo piano di :dsanamento, tenuta anche
canta del lora mteresse strategico ai fini
della econamia nazionale;

3) alla 1ndividuazione del,le saoietà o
degli stabilimenti per i quali è conveniente,
aHese le finalità praprie del sistema a par-
tecipazione statale, promuavere la cessiane
a privati o ad altro ente di gestione;

4) alla indiv.1duazione deHe sacietà o
degli stabilimenti che, per qualsiasi motiva,
nan siano suscettib.ili di economica gestione
ed a1la predisposizione del relativo piano di
liquidazione.

L'ENI provvede alla castituziane di una
specifico s'trumento per il coordinamenta
dell'attività delle aziende assegnategli in ge-

s,tione fiduciaria 'Operanti nel settore mine-
rario-metallurgico e per l'approvvigionamen-
t'O, anche sul mercata estera, delle materie
pa:'Ìme aU'uopo necessarie. A tal fine utilizza,
oltre il proprio, aLtresì il personale della
Sacietà italiana miniere ~ ITALMINIE-

RE S. p. a.
Ai fini deg.H ulteriori aggiarnamenti deJ1e

indagini e studi previsti dal primo camma
del.I'articalo 5 della iegge 7 marza 1973, nu-
mero 69, il MinÌ'stro dell'industria, del cam-
mercia e dell'artigianata è autarizzata a sti-
pUllare con l'ENI apposite convenzioni. Alla
spesa relativa si provvede con apposito stan-
ziamento sullo stato di previsi'One deLla spe-
sa del Ministero dell'industria, del cammer-
cia e dell'artigianata ».

L'articolo 3 è sostituito dal seguente:
{( Nello stessa termine di cui all'articalo

precedente i due enti s'Ottop'Ongano al Mini-
stro delle partecipazioni s.tatali programmi
articolati per settore, con evidenziazi'One del-
le motivazioni di ar,dine tecnico induStlr,iaJe,
dei costi e della incidenza su:1la 'Occupazione,
che prevedana la messa in liquidazione entro
il termine massimo del 31 ottabre 1977 delle
imprese o stabilimenti di cui all'a~ticolo 2,
secando comma, n. 4), e 'la realizzazione,
entro ill termine massimo di tre a'l1a1!i,dei
piani di cui allo stesso seconda comma, nu-
mero 2). Per il settore minerario metallur-
gico il programma deve prevedere ~li mter-
venti da effettuarsi in concorso con gli ent,i
delle regioni a s:tatuta speciale, anche attra-
verso la eventuale acquisizione delle quote
di partecipazione all'uopo necessarie.

I programmi di cui al precedente comma
devono indicare le esigenze di mabilità della
manodopera anche in rapporto a progetti
di lristrutturazione, ricanversiane e arttÌ:vità
sostitutive, in modo che sia garantita la con-
tinuità di occupazione in attività ec'Onomi-
camente valide delle partecipazioni ,statali
od, eventua1mente, ove possibile, in imprese
private, per i dipendenti .delle aziende da
porre in liquida21ione senza pregiudizio per
eventuaH accordi sindacali intesi a f.avorire
la mobilità.

Su propasta del Minis:tro delle parteoipa-
ziani statali il CIPE qelibera sui pragrammi
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entro il termine improrogabile di 45 giomi
dalla loro presentazione e comunque dalla
scadenza del termine di cui al precedente
primo comma, previa acquisizione dei pareri
della commissione interregionale, prevista
dall'articolo 13 della legge 16 maggio 1970,
n. 281, e delle organizzazioni sindacali dei la~
voratari e degli imprenditori presenti in
seno al CNEL, nanchè delle organizzazioni
imprenditoriali delle aziende a prevalente
partecipazione statale. Tali pareri devono
essere espressi entro venti giorni dalla ri~
chiesta.

Il Ministro delle partecipazioni statali sul.
la base delle delibere del CIPE sottopone
alla approvazione del Consiglio dei mi~
rostri :

a) il trasferimento aH'IRI e all'ENI del-
le partecipazioni azionarie relative alle so~
cietà rientTanti nelle categorie indicate ai
nn. 1) e 2) del secondo comma del preceden-
te articolo 2;

b) la cessione deUe società o degli sta-
bilimenti rientranti nella categoria indicata
al n. 3) del secondo comma del precedente
articolo 2;

c) la messa in stato di liquidazione delle
società rientranti nella categoria indicata al
n. 4) del secondo comma del precedente a,r~
ticolo 2.

Il Ministro delle partecLpazioni statali ri~
ferisce alle Competenti Commissioni par~
~ameI11tarientro il 30 settembre 1977 e il 30
aprile 1978 sullo stato di attuazione del pre~
sente decreto ed entro il mese di dicembre
del 1978 e del 1979 sullo stato di attuazione
del programma».

All'articolo 4, ultimo comma, sono sop~
presse le parole: «il personale delle quali è
utilizzato neUe società di cui all'articolo 1
in modo da salvaguaTdarne l' efficienza tecni~
ca ed il coordinamento settoriale».

L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

« 11comitato dura in carica un anno dal-
l'entrata in vigore del presente decreto ed
è sottoposto alla vigilanza del Ministro delle
partecipazioni s'tatali.

Il comitato promuove la verifica appro-
fondita dei bilanci delle società di cui al
secondo comma deLl'articolo 1, a pa:rrtire da
quelli relativi all'esercizio 1973. La verifica
deve essere affidata a società di certifica-
zione operanti in Italia da almeno cinque
anni.

Entro un anno dall'entrata in vigore del
presente decreto il comitato presenta aJ Mi-
nistro delle partecipazioni statali una detta~
gJiata relazione della propria gestione, alle-
gandovi apposHo rendiconto.

Il Ministro deLle partecipazioni statali sot-
topone all'approvazione del Consiglio dei mi-
nistri sulla base della anzi detta relazione e
del programma previsto dal precedente ar-
ticolo 3:

a) le risultanze deLla liquidazione del-
le aziende rientranti ne1la categoria indica~
ta al numero 4) del secondo comma del pre-
cedente articolo 2;

b) le risultanze deLla gestione del co-
mitato di Jiquidazione ».

All' articolo 6 il primo comma è sostituito
dal seguente:

Il personale in servizio alla data del pre~
sente decreto presso l'EGAM e presso le so~
cietà indkate nell'ultimo 'comma del prece.
dente arti,oolo 4, è trasferito, con salvezza
dei diritti acquisiti, all'IRI o é\Jll'ENI, ovvc~
ro a società del p.rimo o del secondo gruppo,
ivi comprese le 'Società di cui al ,secondo
comma del precedente articolo 1.

L'articolo 7 è sostituito dal seguente:

« È autorizzata per l'anno finanziario 1977
la spesa di lire 150 miliardi per provvedere
ad urgenti ed inderogabili necessità delle
società di cui al secondo comma del prece-

. dente articolo 1.

Sono a1t<resì autorizzate le seguenti ulte~
riori spese:

a) dì lire 230 miliardi per l'anno 1978
per provvedere al,la copertura delle perdite
alla data del 31 ottobre 1977 delle società
da pONe in liquidazione ai sensi deH'alti~
colo 3 e delle perdi,te alla data del 31 di-
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cembre 1977 delle a.ltre società di cui al se-
conde comma del precedente articolo 1;

b) di lire 120 miJiardi da isorivere lin ra-
giene di lire 45 miliardi per l'anno 1977 e di
hre 75 miliaDdi per l'anno 1978, :restando nel.
le stesse assorbite le autorizzazioni di spesa
recate per gli stessi anni dalla legge 7 marzù
1973, n. 69, per pmvvedere alla definitiva si.
stemazione delle situaziond ,debitor.ie del sop-
p.resso EGAM e delle società di cui all'aTti.
colo 4, quarto comma, nei confronti dei ere.
ditori che singolarmente Dinuncino, d'il sede
di tmnsazione, alle azio,ni eventualmente pas-
sibilli nei confronti delle società di oui all'ar-
ticolo 1 e sui relativi pacchetti azionari.

Le somme di cui sopra sono iscritte nello
stato di previsione della spesa del Ministero
delle partecipazioni statali ed erogate al co-
mitato di liquidazione di cui al<l'ar.ticolo 4.

La Cassa depositi e prestiti e gli enti di
qualsiasi natura esercenti il credito, le as-
sicurazioni e la previdenza sono autorizzati
a scontare le somme di cui al presente aT-
ticolo, in tutto o in parte, anche in deroga
a disposizioni di legge, di regolamento o di
statuto, in favore del predetto comitato, d.l
quale sarà a ciò autorizzato con appositi de-
creti da emanarsi dal Ministro delle parteci-
pazioni statali, di concerto con il MdLnistro
del tesoro.

L'autorizzazione di spesa di lire 3 miliar-
di per l'anno 1978 di cui al decreto-Iegge 10
dicembre 1976, '11.832, convertito, con mo~
difìcazioni, nella legge 8 febbraio 1977, n. 18,
è versata al comitato di cui all'articolo 4 per
le finalità previste dal citato decreto-legge ».

All' articolo 8, al primo comma, le paro~
le: «a valere sulle autorizzazioni stabilite
per il medesimo anno finanziario dal provo
vedimento relativo », sono sostituite dalle
seguenti: «a valere sulle autorizzazioni di
spesa per il medesimo anno finanziario re-
lative »;

il terzo comma è sostituito dal se-
guente:

« A valere sulle predette autorizzazioni re-
lative al coordinamento della politica indu-
striale, alla ristrutturazione, alla riconver-

sione ed allo sviluppo del settore, un'ulte-
riore quota di 350 miliardi, da ripartirsi
per miliardi 100 in ciascuno degli anni dal
1978 al 1980 e per miliardi SOnell'anno 1981,
è riservata alle esigenze di cui al preceden-
te articolo 3 ».

P RES I D E N T E. SulJ'artÌiColo 3 del
decreto-legge è stato presentato un emOOida~
mento. Se ne dia lettura.

MAFAI DE PASQUALE SI-
M O N A, segretario:

Dopo il quarto comma dell'articolo 3, inse.
rire il seguente:

« Qualora i provvedimenti approvati a noI"
ma del comma precedenJte comportino oneri
aggiuntivi non prev.isti, la ~oro attuazione
rimane subordinata all'approvazione dei col"
rispondenti provvedimenti Legislativi di c0-
pertura finan:m.aria ».

D.3.1 LOMBARDINI

L O M BAR D I N I, relatore. Domando
di paTIare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

+ L O M BAR D I N I, relatore. Lo scopo
di quest'emendamento, come ho già antici.
pato nella mia relazione, è quello di evitare
che si r.ipeta un'altra operazione EGAM, qU(o-
~ta volta con attori l'IRI e l'ENI; :in altre
parole che si prospettino dei programmi al
fine di salvare delle imprese, magari ,sotto la
pressione deUe forze politiche e sindaIcali,
senza che vi siano disponibiJi fondi, nè in
questa legge nè altrove, costringendo poi ai
fatto J'IRI e l'ENI a faTe quello che l'EGAM
aveva già fatto a suo tempo per la Monte-
dison. Vogliamo impedi..re che questo avven.
ga e vogliamo, stabNire che, qualora i provo
vedimenti approvati a norma del quarto
comma dell'articolo 3 comportino oneri ag-
giuntivi non previsti, la loro attuazione ri.
manga subordinata all'approvazione dei cor-
rispondenti provvedimenti legislativi di co-
pertura finanziaria; che, oioè, non siano
Tealizza ti costringendo l'IRI e l'ENI ad ac-



Senato della Repubblica ~ 5974 ~ VII Legislatura

136a SEDUTA (notturna) Assm:IBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO 1° GIUGNO 1977

collarsi irlcosto della realizzazione sottraen~
do, così, come è avvenuto per l'EGAM, risor~
se che nell'intenzione del legislatore, quando
sono stati aumentati i fondi di dotazione,
avevano altre destinazioni. Lo scopo è quin-
di quello di evitare che si ripetano epi<;oài
che noi tutti abbiamo condannato.

P RES I D E N T E. Invito il Governo
ad esprimere il parere sull'emendamento
in esame.

BIS A G L I A, ministro delle partecipa-
ZIoni statali. Il Governo accetta l'emenda~
mento, non senza far presente che si tratta
di un emendamento abbastanza ovvio perC'b~
credo che nessuno pensi seriamente che
l'IRI e l'ENI preparino programmi che [lon
prevedano un finarnzia:mento, 'soprattutto se
sono veri i dati che sono stati citati a propo-
sito dell'IRI e dell'EN!.

Comunque, poichè è il caso di dire che
repetita juvant, il Governo accoglie l'emen~
damento.

P RES I D E N T E. Metto ai voti re.
mendamento D. 3.1, presentato dal senatore
lombardini, accettato dal Governo. Chi l'ap-
prova è pregato di alzare rIa mano.

~ approvato.

All'articolo 6 del deoreto~legge è stato pre~
sentato un emendamento. Se ne dia lettura.

MAFAI DE PASQUALE SI~
M O N A, segretario:

Al primo e al secondo comma dell'articolo
6, dopo la parola: ({persOtIl'ale» inserire le
altre: ({impiegatd2Jio e salariato ».

D.6.1 GRASSINI, SPEZIA, GIOVANNIELLO,

COLELLA, ,PALA, GIROTTI, AN~

DREATTA

G R ASS I N I . Domando di parlare.

P RES I D E N T E . Ne ha facoltà.

G R ASS I N I. L'emendamento è già
stato ilolustrato.

P RES I D E N T E. Invito la Commis-
sione e il Governo ad esprimere il parere
sull'emendamento in esame.

L O M BAR D I N I, relatore. Mi rimetto
al parerè del Governo.

BIS A G L I A, ministro delle parteci~
pazioni statali. Il Governo dovrebbe rimet-
tersi all'Assemhlea, ma, perchè non sembri
un gioco, vorrei pregare i presentatori del-
l'emendamento di rit<irarlo. I,nfatti esdudia-
1110i dirigenti precisando «impiegatizio e
salariato ». Se ci fossero i nomi dei dirigenti,
sarei d'accordo, ma escludere una categoria
che a mio avviso non ha demeritato nel suo
complesso, non mi pare opportuno. Per qruc~
ste ragioni il Gov.erno esprime parere con-
trario.

P RES I D E N T E. Senatore Grassini,
insiste per la votazione del suo emenda~
mento?

G R ASS I N I. Come dirigente .indu~
striale ritengo doveroso non avere privilegi
eccezionali. Quindi mantengo l'emenda~
mento.

P RES I D E N T E Metto ai voti
l'emendamento D. 6. 1, presentato dal sena~
tore Grassini e da altri lsenatori, per il qua'le
la Commissione si è rime s'sa al Governo e
che il Governo ha invitato a ritirare. Chi
l'approva è pregato di alzare la mano.

~ approvato.

All'articolo 7 del decreto~legge sono stati
presentati due emendamenti. Se ne dia let-
tura.

MAFAI DE PASQUALE SI-
M O N A, segretario:

Dopo la lettera a) inserire il seguente pe.
riodo:

«Non potranno essere effettufllte per più
di una vol,ta operazioni di ricOIstituzione alI
minimo legale dei capitMi de{t:le società di
cui a'll'articOilo 1, se i oreditari non abbiano
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precedentemente accettato di ridurre i tassi
di interesse e la malssa debitonia di almeno
il 20 per cento, e comunque in una misura
tale che garallltisca, G\lssieme ai versamenti
degli azionisti, la sopravvivenza de'lla so-
cietà ».

D. 7.1. ANDREATTA, GRASSINI, ALETTI, TA-

RABINI, LoNGO, GIROTTI, DEGOLA,

BAUSI, BOMPIANI

Al secondo comma, lettera b), sopprime-
re le seguenti parole: «nei c0l1lf,ranti dei
areditori che singoLaa:mente mnundno, in
sede di transazione, a'~leazioni eventuaù.men-
te poS'sibiLi nei conflronttÌ delle società di cui
aJla'a'r,tioo[o l e sui reLativi paJOChetti aZlio-
nari ».

D.7.2 IL GOVERNO

A N D R E A T T A. Domando di par-
'lare.

,P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

* A N D R E A T T A. Signor Presidente,
l'enlendamento D. 7.1 non vuote introdurre
misure iugulatorie per le banche italiane. Le
preoccupazioni del Governo espresse dal Mi-
nistro delle partecipazioni stataLi sono an-
che mie. Tuttavia ritengo che dopo che i U~
quidatori abbiano con un impegno di circa
un centinaio di miliardi ricostituito i capita-
li delle aziende e si ponga per una succes-
siva volta il problema della ricostituzione
dei capiiali, debba avvenire quello che avvie-
ne normalmente in casi di questo tipo, cioè
che vi sia una pulizia dei debiti della socie-
tà. Se introducessimo il criterio che l'era-
rio risponde oltre ogni misUlra dei debiti
del settore delle partecipazioni statali, fa-
remmo saltare la funzione di selezione che
è propria del banchiere in un sistema di eco-
nomia decentrata. Mi si permetterà quindi di
considerare che se rireniamo che l'impegno
assunto alla Camera di fissare in 500 miLicur-
di il costo per i prossimi due anni dell'ope-
razione di risanamento dell'EGAM è un im-
pegno realistico, impegno che non vooga
sconfessato dopo pochi mesi con la presen-
tazione di altri decreti che comportino altri

300 miliardi di stanziamenti pubbEici, è a,s-
solutamente necessario ricorrere agli sUru-
memi che il dilritto privato me1:te a dispo-
sizione in caSIÌcome quelli in cui si trovano
le aziende EGAM. Quindi mi permetto di in-
sistere per l'approvazione di questo emen-
damento, sottolineando che un suo rigetto
rimpHca necessariamente l'impegno entro la
fine dell'anno di ritrovarai per stG\lnziare alI.
tre centinaia di miliardi a favore dellla li~
quidazione EGAM.

BIS A G L I A, ministro delle parteci-
pazioni statali. Domando di, parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

BIS A G L I A, ministro delle parteci-
pazioni statali. Con il nostro emendamen-
to abbiamo praticamente accolto quello in~
trodotto in Commissione, limitandolo però,
con la preoccupazione che se restasse la se-
conda parte delll'emendamento apportato
dalla Commissione, ciò porterebbe a conclu-
sIOni che certamente determinerebbero da
domani mattina stessa una situazione in cui
la commissione liquidatrice, a meno che non
volesse farsi carico di responsabilità perso-
nali (e sconsiglierei di fare questo) dovreb-
be diramare una dI'Colare a tutte le azien-
de per d.isattendere, praticamente, il testo
precedentemente preparato. Infatti in pra-
tica si verrebbe a stabilire una condizione
che viola ,la par candido dei creditori, l1WJJ.o-
tre limitando J'emendamento alla prima
parte oredo sia fuor d.i dubbio che i liqui-
dG\itori si accerteranno di ottenere il massi-
mo, ma senza creare un fatto che secondo
me sarebbe in contrasto con le norme del
nostro codice ciVlile.

P RES I D E N T .E. Invito la Commis-
sione ad esprimere il parere sugli emenda-
menti in esame.

L O M BAR D I N I, relatOire. Per
quanto ;riguarda l'emendamento D. 7.1, sul-
Ila sostanza del problema sono d'accordo;
ma, come ho già detto ne1la mia relazione,
non ritengo che si possa stabilire una norma
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di questo Itipo per il caso specifico del-
l'EGAM. Questo è un problema che dovre-
mo affrontare oon la massima urgenza oon
la legge sUina ristrutturazione finanziaria
stabilendo dei criteri con i quali provve-
.clerc a un ridimensionamento delle pretese
del sistema bancario nei confronti delle im-
prese che si trovano in difficoLtà.

Non posS/iamo, a mio avviso, pe,rchè ver-
remmo allora a creare delle situazioni di-
vergenti, stabiJirlo ,in questa sede.

A N D R E A T T A. Siamo in [iquicla-
rione!

L O M BAR D I N I , relatore. Se le im-
prese falliscono è chiaro che le banche par-
teciperanno ins,ieme agli altr,i credi tori non
privilegiati ai risultati del fallimento. Ma
non possiamo stabilire una normativa parti-
colare per un Ca'so particolare: la normati-
va deve essere studiata per tutti i casi che
evidentemente faDll10 riferimç:nto a una co--
mune fa1Jtispecie. Questo proprio per una
esigenza di certezza del didtto. n mio l'a.
rere è dunque contrario al>l'emendamento
D.7.1.

Per quanto riguarda l'emendamento
D. 7. 2, presentato dal Governo, personal-
mente non ritengo che il nostro emenda-
mento comportasse una violazione della par
condicio perchè è chiaro che non dicendo
niente a questo proposito l'emendamento
deve essere considerato nel combinato di~
sposto di tutte le altre disposizioni di ,leg-
'ge; e quindi questo significa che il liquida-
tore deve evidentemente proporre a tutti i
credi,tori il rimborso dei crediti nella stessa
proporzione.

Dunque poteva benissimo essere arfJtuato.
Però, siccome la parte sostanziale della di-
sposizione è la prima (e ritengo che la pri-
ma parte già in un certo senso comporti un
tipo di operazioni che viene semplicemente
specif.icato nella ,seconda parte), non ho
niente in contrario ad esprimere parere fa-
vorevole sUlll'emendamento del GOVen1O.

P RES I D E N T E. Invito ill Governo
ad esprimere il parere sull'emendamento
D.7.1.

BIS A G L I A, ministro delle parteci-
pazioni statali. Sono d'accordo con la valu-
tazione del relatore. Vorrei solo aggiungere
che, siccome lIe preoccupazioni del senatore
Andreatta sono da me condivise sUlI piano
generale, gli chiederei, se possibile, di trasfe-
rire questo emendamento in una sede più
propria, come diceva il senatore Lombardi-
ni, in modo che valga per tutte le aziende.
Forse l'occasione potrebbe essere data dalla
discussione sul disegno di legge sulla ristrut-
turazione industriale. (Commenti dall'estre-
ma sinistra).

Condivido comunque ,la valutazione
del senatore Lombardini sull'emendamento
D. 7.1 proposto in questa occasione, per cui
mi rifaccio alle ragioni che ha espresso il
relatore.

P RES I D E N T E. Senatore Andreat-
ta, insiste per la votazione dell'emenda-
mento D.7.1?

A N D R E A T T A. Insisto, signor Pre-
sidente.

P RES I D E N T E. Metto ai voti
J'emendamento D. 7. 1, presentato dal sena-
tore Andreatta e da altri Sè!I1atol1i,non ac~
cettato nè dalla Commissione nè dal Go-
verno. Chi l'approva è pregato di alzare la
mano.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamen-
to D. 7. 2, presentato dal Governo.

A N D R E A T T A. Domando di parla-
re per dichiarazione di voto.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

* A N D R E A T T A. Dichiaro di votare
contro l'emendamento governativo in quan-
to sono favorevole all,testo così come è stato
presentato dalla Commissione. Vorrei sola-
mente fare atlcune osservazioni perchè può
apparire un testo criptico. La situamone è
in questi termini: sono messi a d.isposizio~
ne 120 miliardi dallo Stato italiano per la
liquidazione dell'EGAM che ha nel suo atti.
vo patrimoniale i paCiChetti azionari di tutto
il gruppo, più un insieme di crediti nei con~
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fronti delle società del gruppo per una ses-
'salJ.1.tinadi miliardi.

Il testo attuale, dal quaJe dal punto di vi~
sta tecnico dovrebbe essere tolta la parola
({singolarmente» perchè sarebbe un errore
dal punta di vista tecnica~giuridico, tende
a far sì che con i 120 miliardi siano soddi~
sfatti i cred:itori dell'EGAM e delle altre
quattro società che la ,legge dichiara in li-
quidaZJione e che non ci sia la possibiilità di
pretese da parte dei credi tori dell'EGAM sUiÌ
pacchetti EGAM. Ora, fra le 70 sacietà del
gruppa, ce ne sono almeno una ventina che
hanno un valore economico e che sul mercato
vengono acquis,tate dietro pagamento di
somme. Contemporaneamente esistono que~
sti 56 miliardi di crediti nei confironti delle
società operative. Anche qui si tratta di de-
cidere se questa cifra di 500 miliardi è uno
scherzo a se vogliamo in lID certo moda con~
tenere ~ mezzi necessari per sanare il grup-
po neill'ambito di questi 500 miiliardi. Quin~
di la partita in giuoco è esattamente uguale
a quell'insieme di mi:sure a favare dei lavo~
lI'atori che erano illustrate nel rapporto
ARBL appunto per 50~60 miliardi, cioè la
misura dei crediti che co:!:}questa norma
vengono sottratti alla massa dei ereditari se
accettano i 120 miliardi che gratuitamen~
te, senza nessun obbligo, il Tesoro mette a
Iloro disposizione.

Non vedo nessuna viola2rlone della par
condicio creditorum, quando si tolga quella
infelice espressione del ({ singolarmente »,
perchè qui si tratta di una transazione fatta
con i credi tori in sede di concordato in cui
essi scelgono se aggredire le aziende EGAM
attraverso azioni giudiziarie sui pacchetti
azioTI2.rie sui crediti, sostituendosi ai crediti
dell'EGAM nei confronti delle società ope-
rative, 'Oppure se accettano i 120 mHiardi
messi a disposizione gratuitamente da:l Go-
verno. RJitengo che accetterebbero questa
soluziane per cui sui 120 miliardi si eserci~
terebbero le prelazioni, in relazione all'or~
dine dei crediti, senza alcuna vialazione del-
la par condicio creditorum.

P RES I D E N T E. Metto ai voti
l'emendamento D. 7. 2, presentato dal Gover~
r:o. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo ora alla votazione del disegna
di legge nel suo alrticolo unica.

S I G N O R I. Domando di parlare per
dichiaraziane di vota.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

S I G N O R I. Signor Presidente, ono-
revole Ministro, assai brevemente per dire
che il Gruppo socialista considera questo
provvedimento insoddisfacente e dtiene che
i dati non positivi di esso siana numerosi.
Per questa ragione oi asterremo nella vota-
zione. È appena il caso che aggiunga che
questa vicenda, che è giunta al suo epilogo,
è contrassegnata da una girandola di oifre
iperbotiche per cui non sappiamo ancora
quali sono quelle buone e soprattutto non
sappiJamo se le somme indicate saranno suf-
ficienti a coprire le falle che si 'sono verifi-
cate nella gestione dell'EGAM.

Debbo aggiungere, signor Presidente, che
allorchè l'EGAM subentrò wlle società pJ'iva~
te nel settore minerario l'animo dei mina-
tori, delle popolazioni dell' Amiata, di Massa
Carrara, della Toscana, della Sardegna, dei
bacini minerari in generale si aprì alla spe~
ranza, ma questa speranza si è rivelata rpo~
in 11arghissima misura infondata. L'EGAM
non ha affrontato nessuno dei problemi di
fondo del nostro settore minerario, del set-
tore delle cave e deU'iintero settore estratti-
va. In tutt'altre faccende affaccendato, così
come altri colleghi hanno ricordato, portò al
blocco del fondo di dotazione approvato
dal,Parlamento a favore dello stesso EGAM.
Non voglio allargare il discorso alla politica
più generale perseguita dal sistema dellle
partecipazioni statali, ma voglio aggiungere
che questa sera si sono sentiti alcuni inter~
venti apparentemente saggi che in sostanza
hanno detto: questa attività non va e si
chiude, quest'altra aHività non è remune-
rativa e si chiude; è in fondo il discorso
{{saggio» di chi ha la pretesa di avere ~l
senso dello Stato. Ma chi ha ragionato così
non si è nel contempo poslto alcuni proble~
mi come quello estremamente serio e qual-
che volta drammatico della sostituzione del-
l'attività chiusa. È il caso della montagna
amiatina sul quale sia il ministro sia il re-
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latore non hanno inteso rinnovare gli im-
pegni assunti a suo tempo dal Governo nel
Parlamento e con le organizzazioni sin da-
ca!1i di dar luogo ad attività sostitutive di
quelle minerarie, e ci è stata data la rispo~
sta negativa che abbiamo ascoltato, che è
quanto meno sconcertante e gravissima. A
proposÌ<to del dissesto dell'EGAM si sono
sentite teornzzare le respo!l1sabilità che gra-
verebbero sui s'indacati e sui lavoratori, di-
menticando contemporaneamente la politio..
ca sbagliata seguita dalI'EGAM, il cliente-
lismo marcato persegurto da questo ente di
gesHone, le avventure nelle quald questo
stesso ente si è prodotto per tanti anni. Po-
tremmo aggiungere altre considerazioni che
io qui vi risparmio. Prima di concludere
vorrei richiamare ancora l'at,tenzione del
rappresentante del Governo, del Presidente
della nostra Assemblea e dell'onorevole re-
latore sul destino quanto mai incerto che
a mio giudizio alttende l'attività eSltrattiva e
l'attività delle cave nel nostro paese a se-
guito dell'approvazione di questo provvedi-
mento. Si :liquida l'Italminiere ma non si
i!l1dica quale strumento dovrà sostituire la
Italminiere per coordinare l'attività estratti..
ya da oggi in avanti, correndo il rischio,
così, che nel gim di pochi anni tale attività
entri in p'iena crisi nel nostro paese, con
conseguenre gravi per l'occupazione e co-
stringendo all'importazione di quasi tutte
le materie prime dall'estero, con le riper-
cussioni negative che ne deriveranDo all'eco-
nomia del paese. Anche per questa ragione
torno a ribadire l'astenSlione fortemente cri-
tica del Gruppo del partito socialista italia-
no sul provvedimento al nostro esame. (Ap-
plausi dalla sinistra).

L A R U S SA. Domando di parlare
per ddchiarazione di voto.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

L A R U S SA. Signor Presidente, ono-
revoli colleghi, annuncio brevissimamente ill
voto 'Contrario del Movimento sociale ita-
liano - Destra nazionale per questo provve-
dimento che, con l'alibi di sallvare il salva-
bile, assolve lo sperpero di denaro che c'è
stato e le responsabilità relative senza peral-

tra escludere che nuovo denaro seguiti ad
'essere sperperato nel tentativo di tenere in
piedi quanto resta dell'EGAM.

Stasera l'EGAM muore e muore in fretta.
Il timore che il decreto decadesse e che ciò
producesse gravi conseguenze, che sono sta-
te identificate dal relatore in Commissione
sopratutto nel fatto che ne verrebbe a
soffrire l'orientamento politico, oltre che
l'EGAM, ha costretto i lavori di oggi deJla
Commissione bilancio ad accomodamenti e
rinunce non certo esaltanti, umiliati dal cor-
rere delle lancette dell'orologio.

L'EGAM agonizzante, moribondo, final-
mente stasera muore e il morto viene portato
via di fretta a notte alba perchè nessuno lo
veda e si chieda chi è il colpevole.

Il nostro Gruppo alla Camera ha presen-
tato un disegno di legge, n. 1451, per la costi-
tuzione di una Corrunissione d'inchiesta par-
lamentare che accerti le responsabil.ità in
tutto quello che è accaduto all'EGAM. Accu-
siamo tutta la classe politica e H regime sen-
za discriminazione alcuna. Certo :non possiar
ma accU!sare, senatore Bacicchi, i minatori
che da vent'anni lavorano neftla miniera, ma
accusiamo indiscriminatamente e senza di-
stiniione tutta la classe politica di regime.

Respingiamo questo provvedimento nel
quale si annidano gravli punti di incos1:!itu-
zionalità e comunque di ingiustizia. Non mi
riferisco o non mi riferilsco solo ai dipen-
denti o dirigenti di aziende private che non
S.:mlpre hanno assicurata la continuità del
lavoro che si assicura oggi a quelli deM'E-
GAM o delle aziende pubbliche in genere,
ma mi riferisco anche alle stesse aziende pri-
vate che con quelle pubbLiche debbono es-
sere uguali di fronte alla legge così come lo
sono i cittadini per ['articolo 3 della Costi-
tuzione. Non v'è ragione alcuna per cui le
aiZiende pubbliche debbano essere sempre
sottratte alle norme del codice civHe e delle
leggi civJi.li, instaurando la prassi che non
possono mai fallire, mentre l'azienda pri-
vata viene abbandonata a se stessa, oberata
da un sistema creditizio che la oppDime,
ostacolata nell'au1Jofinanziamento dall'avvili-
mento della borsa e daUo scoraggiamento
del risparmio.
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Siamo tuttavia molto sensibili all'è nor-
me del provvedimento dirette a non far pa-
gare ai lavoratori le responsabilità della clas-
se politica cercando di tutelare la continuità
del loro lavoro e della ,loro retribuzione, pur
con le riserve sopra accennate e pur respin-
gendo il provvedimento che vuole far passa-
re sotto silenZlio gravi responsabilità ed er-
rori dovuti al malcostume, al cli<'mteHsmo
ed al/la irresponsabilMà della classe politica
di regime.

G I A C O M E T T I. Domando di par-
lare per dichiarazione di voto.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

G I A C O M E T T I. Signor Presidente,
signor Ministro, onorevoli senatori, alla fi-
ne del presente dibattito e udita la risposta
del Governo prendo la parola a nome del
Gruppo democratico cristiano per annuncia-
re il voto favorevole per la conversione in
legge del decreto-legge 7 aprile 1977, n. 103,
conoernente la soppresSlione ddl'EGAM ed
i provvedimenti conseguenti per il trasfe-
rimento delle società del gruppo all'IRI e
all'ENI, unitamente agli emendamenti ag-
giuntiVli.

Credo di non dke nulla di nuovo affer-
mando che sul problema deille partecipazio-
ni 'statali c'è Sltato in passato, ed anche di
recente, un lungo dibattito che portò alla
formazione di una Commissione di studio
con conseguente impegno da parte del mi-
nistro Bisaglia di arr.ivare celermente alla
necessità di un riordino delle partecipaùo-
ni statali.

In questa prospett'iva ritengo si debba col-
locare ILa soppressione deIJ'EGAM.

Il voto favorevole del Gruppo della demo-
crazia cristiana vuole significare un impe-
gno del Gruppo a programmare, in una li-
nea di tendenza di serio risanamento delle
imprese coinvolte e di consapevole apprez-
zamento dei problemi dell'occupazione, esi-
O'enze strutturali e finanziarie emerse dallab

crisi dell'EGAM.
Questa cDi:si, come è stato più volte am-

piamente dimostrato, ha radic'i certe nella
insufficienza dei mezzi che all'atto della <sua
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costituzione sono stati stanziati a favore
dell'EGAM e, insieme, nella enorme onero-
sità dei compiti che da ognà paTIte politica
e sindacale si è voluto che l'EGAM soddi'sfa-
cesse.

Gli errori di gestione e perfino le irrego-
l'arità che sono venute aHa luce, anche per
merito della serietà degli acceI1tamem.ti mi-
nisteviali, hanno sicurameDlte determinato
una parte delle perdite dell'ente.

Si tratta tuttavia, a fronte delle dimen-
s10ni enormi del problema in discusSlione,
di una parte minima, di entità. tale da giu-
stificare i più seri provvedimenti nei con-
fronti di coloro che hanno irregolarmente
agito, ma non anche da giustificare un giu-
dizio sommario ed indifferenziato di malaf-
fare e di inettitudine.

Questo giudizio, che finirebbe per coinvol-
gere !'intero gruppo EGAM ed ogni singola
società e perciò anche amminilstratori, diri-
genti ed impiegati onesti e capaci, la Demo-
craza criSitiana non può condividere ed anzi
espressamente rifiuta.

Più chiaramente, è proprio il convincimen-
to della sostanziale capacità professionale,
della irrreprensibHità moraJledi grandissima
parte di coloro che hanno operato nel grup-
po, che induce a valutare positivamente un
provvedimento inteso soprattutto al suo ci-
sanameDlto ed al suo rilando e, insieme,
a dolersi del fatto che tale provvedimento, di-
scostandosi dall'iniiZiale progetto, limiti co-
sì !'impegno finanziario come !'immediato
trasferimento della titolarità delle parteCi-
pazioni azionarie all'IRI e all'ENI.

Tali limiti non possono essere valutati
favorevolmente perchè si teme che ancora
una volta determinino una soluzione soltan-
to parziale del problema, nella speranza che
lo 'stesso non si possa aggravare in un pros-
simo futuro.

E: chiaro ,infatti che tale dilazionamento
della decisione ultima perpetua così lo sta~
to di disorientamento nelle imprese sane e
risanabili del gruppo EGAM, come 10 stato
di disaffezione dei dirigent'i e dei lavoratori
in genere, i migliori dei quali già cercano e
trovano sistemazione al di fuori del gruppo,
che risulta pertanto, anche sotto questo pro-
filo, ulteriormente indebolito.
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Pur con queste osservazioni, il provvedi~
mento merita un voto favorevole in quanto
avvia a definitiva conclusione una vicenda
della quale si è preferito piuttosto cogliere
i facili aspetti utili alla polemica, che i sin~
tomi di una 'realtà di crisi economica che ha
radici assai più generali ed impone inter~
venti conseguenti. (Vivi applausi dal centro).

R O M A N Ù . Domando di parlare per
un annuncio di voto.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

R O M A N Ù. Signor Presidente, aven~
do omesso di £arlo nel corso del mio inter~
vento 'in sede di discussione generale, vo~
glio dire semplicemente che il Gruppo deilla
sinistra indipendente si astiene dal voto.

B A C I C C H I. Domando di parlare
per un annuncio di voto.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

B A C I C C H I. Signor Presidente, desi~
dero soltanto l1ibadire che, per i motivi espo-
sti nel corso della discussdone generare, il
Gruppo comunista si astiene dal voto.

P RES I D E N T E. Metto ai voti il
disegno di legge nel suo artico~o unico. Chi
l'approva è pregato di alzare ,la mano.

~ approvato.

Ordine del giorno
per l~ sedute di giovedì 2 giugno 1977

P RES I D E N T E. J,l Senato torne~
rà a riunÌ<rsi oggi, giovedì 2 giugno, in due
seòute pubbiliche, la prima allle ore 10, anzi~
chè a,lile ore 9,30 come previsto dan'ultimo
calendario dei lavori dell'Assemblea, e la se~
conda alle ore 17, con il seguente ordine del
gIOrno:

L Disoussione dei disegni di legge:

1. Deputati PICCHIONI ed aJltri; MA~
RIOTTI ed aLtri; DE MICHELIS ed aJltri.
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~ JVIadifiche aJUa legge 26 luglio 1973, nu~

mero 438, concernente: Nuovo ordinamelIl-
to dell'Ente autonomo {{ BiennaJle di Ve~
nezia» (644) (Approvato dalla sa Commis-
sione permanente della Camera dei depu~
tati) .

2. Norme interpretative e mooifioa.t1Ìve
della legge 20 dicembre 1974, n. 684, sulla
rÌ'strutturaziooe dei servizi madttimi di
premilIlente 1nteresse naziooaJle (679).

II. Di'sowssione del docUl1.11ento:

ReLazione dellla Giunta deUe eileZ!iOO1ie
deHe immiUIT1Jitàparlamentari sulla eJezio~
ne contestata del senatore GiovalIllIli Aya:s~
sot (Regione Piemonte) (Doc. III, n. 1).

III. DiscuS'sione dei difsegni di legge:

Deputati SERVELLO ed aMri; MALA-
GUGINI ed a:ltri; ANIASI ed altri. ~ In~

ohies'ta parlamootare su~la fuga di sosrtan-
ze tossiche avvenuta il 10 lu~lio 1976 nello
'stabi1imento ICMESA e sui risohi portoo-
zia,Jj per la saJLutee per l'amb[oo,te dedvalIl-
ti da attività industriali (665) (Approvato
dalla Camera dei deputati).

LUZZATO CARPI ed ai1tJri. ~ IstirtuziOlIle
di una CommÌissione paQ'IamentG\!re di in~
chiesta per l'accertamentO' delle respOlIl-
sabrli.tà sul drsaJSltro cawsato daJ~1a nube
tos'sica in proviIllCia di Milano (94).

MERZARIO ed M,tri. ~ Inchiesta parùa~
mentare sugli inddootJi ve~Ìifi'Oatisi negili
stahi>Hmenti ICMESA di Seveso (Mi[ano)
e ANIC di Maillf.redania (Foggia), sulllo sta-
to di inquinamoo1to esi,sltoote nella zana
indwstlriale di P'riollo~Mell'i'~H (SiiI'aJou1sa) e
,suLle G\!ttÌivHàinc1ustriaJJi comporrtalllti l'im~
piego e la produzione di materiaH, plt'oce-
dimenti o strumoo,ti peric~osi o inqui-
nanti (220).

La seduta è ,talta (ore 1,45 di giovedì 2
giugno).

Dott. PAOLO NALDINI

ConsIgliere vicano del ServIzIo del re,ocontl parlamentan


