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I lavori hanno inizio alle ore 16,15.

INTERROGAZIONI

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento della se-
guente interrogazione:

MUNGARI. ± Ai Ministri del tesoro e del bilancio e della program-

mazione economica e del lavoro e della previdenza sociale. ± Premesso:
che, in data 25 novembre 1998, l'onorevole Natale D'Amico, Sot-

tosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione econo-
mica, rispondendo all'interrogazione 3-02245 sulla Pertusola Sud di Cro-
tone, controllata dall'ENI attraverso Enirisorse spa, confermava che tale
impresa, con 400 dipendenti, era stata posta in liquidazione volontaria
sin dal 31 marzo 1998, quando era giaÁ sottoposta alla privatizzazione at-
traverso la cessione sul mercato a imprenditori privati del settore; confer-
mava altresõÁ che a tal fine era stata aperta una gara internazionale con
l'assistenza dell'advisor, la societaÁ BainCuneo e Associati spa, incaricata
di individuare un imprenditore privato «in ragione della validitaÁ del suo
piano industriale e della sua capacitaÁ finanziaria», cosõÁ da essere in grado,
valendosi della disponibilitaÁ di 158 miliardi riveniente da apposito con-
tratto di programma, di far fronte ad un programma di investimenti fina-
lizzato all'ammodernamento del complesso industriale di Crotone; il sot-
tosegretario D'Amico concludeva che, in caso di fallimento della
privatizzazione la disponibilitaÁ suddetta sarebbe stata destinata alla riallo-
cazione del personale dello stabilimento industriale in attivitaÁ sostitutiva,
peraltro non precisate, e che, in ogni caso, la vicenda era seguita dal Go-
verno attraverso l'apposito comitato diretto dal dottor Borghini, che al-
l'uopo aveva in programma ulteriori incontri con Enirisorse e sindacati;
successivamente, nel corso di tali incontri, il presidente dell'Enirisorse in-
formava che l'acquirente era stato individuato nella societaÁ Cogefin fa-
cente capo all'imprenditore Columbo e dava come probabile la partecipa-
zione all'operazione del gruppo Merloni, tanto che il Governo ± che
all'uopo aveva elevato a 250 miliardi il suo sostegno finanziario all'ope-
razione ± aveva approvato il piano industriale presentato da Columbo
dopo averne valutato positivamente la capacitaÁ di rilanciare e razionaliz-
zare la struttura produttiva del complesso aziendale di cui trattasi; orbene,
ad onta della chiara ed esplicita dichiarazione d'impegno del Ministro
Ciampi ± secondo cui ogni operazione di privatizzazione deve essere pre-
ceduta dalle necessarie misure di potenziamento ed ammodernamento del-
l'entitaÁ imprenditoriale che ne forma oggetto (v. relazione sulle privatizza-
zioni rassegnata al Parlamento in data 7 agosto 1998) ± sembra che
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Enirisorse nulla stia facendo per rimettere in valore lo stabilmento di Cro-
tone, autonomamente o in accordo col cessionario prescelto; ed anzi sta
tenendo un comportamento totalmente ed inopinatamente omissivo,
come la mancata fornitura della materia prima (blenda) necessaria per la
prosecuzione dell'attivitaÁ produttiva, che tradisce la sua volontaÁ di proce-
dere ad una imminente chiusura dell'impianto, prima quindi del perfezio-
namento della procedura di cessione alla Cogefin spa;

che tale inquietante sviluppo della vicenda ± che rappresenterebbe
l'atto finale con cui l'holding di Stato porterebbe cinicamente a termine il
suo completo ritiro da ogni presenza industriale su Crotone ± eÁ valso a
creare un clima di estrema tensione e di allarme tra la folta schiera dei
lavoratori e la rappresentanza aziendale sindacale, che minacciano pesan-
tissime azioni di ritorsione per impedire una tale drammatica ed inaudita
conclusione,

si chiede di conoscere quali iniziative intendano assumere il Mini-
stero del tesoro, quale azionista di maggioranza dell'Eni, e il Ministro
del lavoro per assicurare la felice conclusione della procedura di privatiz-
zazione della Pertusola Sud spa, garantendo nel frattempo la normale at-
tivitaÁ produttiva ed il pieno impiego del lavoratori addetti.

(3-02558)

D'AMICO, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la pro-

grammazione economica. Signor Presidente, onorevoli senatori, mi sembra
necessario partire dal momento iniziale della vicenda per inquadrare la
questione. Addirittura il 20 novembre 1995, il CIPE ha approvato il piano
progettuale definitivo del contratto di programma, che era stato sottoscritto
in data 3 aprile 1991 ed aggiornato il 20 dicembre 1994, tra il Ministro
per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e l'ENI, per la realizza-
zione di un insieme organico di investimenti tecnologici, di iniziative di
ricerca e di interventi di formazione. In data 20 dicembre 1995 eÁ stata sti-
pulata tra il Ministero del bilancio e della programmazione economica e
l'ENI, la convenzione di aggiornamento del contratto di programma.

Sia la delibera CIPE del 20 novembre 1995, che la convenzione di
aggiornamento del 20 dicembre 1995 fissavano alcuni impegni per l'ENI.
In particolare, l'ENI si obbligava a promuovere, attraverso la controllata
ENISUD spa ± qualora a seguito delle conclusioni della commissione
«Zinco Crotone-Porto Vesme» (costituita presso la presidenza del Consi-
glio dei ministri ± comitato per il coordinamento delle iniziative per l'oc-
cupazione) non fosse praticabile la privatizzazione e la prosecuzione del-
l'attivitaÁ produttiva dello stabilimento della Pertusola Sud di Crotone ed ai
fini della riallocazione degli esuberi occupazionali ± nuove iniziative pro-
duttive nell'area di Crotone, reperendo operatori terzi disposti ad attuarle e
utilizzando, anche mediante un nuovo contratto di programma, i fondi pari
a 158 miliardi derivanti dalla economia realizzata negli oneri a carico
dello Stato per il minore importo delle agevolazioni di cui al piano pro-
gettuale approvato il 20 dicembre 1994. In tale eventualitaÁ ± cioeÁ, nel
caso non fossero andate a buon fine le ipotesi di privatizzazione degli sta-
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bilimenti di cui stiamo parlando ± l'ENI si obbligava a mantenere in eser-
cizio lo stabilimento della Pertusola Sud di Crotone almeno fino a tutto il
31 dicembre 1997.

CioÁ premesso, vengo subito ad una delle questioni sollevate nell'in-
terrogazione. Per quanto concerne il piano progettuale presentato dall'im-
prenditore al quale fa riferimento l'interrogante, il competente Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvederaÁ agli adempi-
menti necessari per la notifica all'Unione europea.

Come fa osservare il senatore interrogante, in data 14 febbraio ultimo
scorso si eÁ avviata la fase di cessazione delle attivitaÁ dello stabilimento di
Crotone della Pertusola Sud spa in liquidazione. Sono rimaste attivitaÁ re-
siduali finalizzate al completo esaurimento e trasformazione dei semilavo-
rati in prodotti vendibili. Da quel momento sono state avviate tutte le ope-
razioni necessarie alla messa in sicurezza degli impianti, utilizzando il
personale della Pertusola Sud e i circa 100 addetti di imprese esterne
giaÁ attive nello stabilimento durante l'esercizio.

La cessazione delle attivitaÁ, avvenuta dopo un esercizio provvisorio
iniziato dal momento della messa in liquidazione della societaÁ ± e preci-
samente dal 1ë aprile 1998 ± era inevitabile per una serie di motivi. EÁ vero
± come fa osservare il senatore interrogante ± che sono state esaurite le
ultime forniture del minerale di alimentazione dello stabilimento e sono
venuti a termine i contratti pluriennali, che non sono stati rinnovati, rela-
tivi alla fornitura di detto materiale. Il punto piuÁ importante eÁ peroÁ la de-
cisione assunta il 25 novembre 1998 dalla Commissione dell'Unione eu-
ropea e comunicata all'ENI il 15 dicembre 1998. Secondo la
Commissione i versamenti di capitale ricevuti dalla Pertusola Sud nel
1997 costituiscono aiuto di Stato incompatibile con il mercato comune
ai sensi dell'articolo 92 del Trattato. Pertanto, Pertusola Sud ha provve-
duto alla restituzione all'azionista Enirisorse dell'ammontare ricevuto, in-
crementato dalla quota per interessi. Parallelamente...

MUNGARI. Quale era l'ammontare di questi aiuti? Si trattava dei
158 miliardi di cui al nuovo contratto di programma o si trattava di fondi
diversi?

D'AMICO, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la pro-

grammazione economica. I 158 miliardi derivanti dal nuovo contratto di
programma sono quelli ancora disponibili. Non so se c'erano altre somme
conferite da Enirisorse alla Pertusola Sud.

MUNGARI. Quindi, lei non eÁ in grado di dire a quanto ammontano
queste somme che sono state ritenute aiuti illeciti dalla Commissione del-
l'Unione europea?

D'AMICO, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la pro-

grammazione economica. A quanto ammontano purtroppo no.
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Dicevo che parallelamente Enirisorse non ha piuÁ potuto destinare ri-
sorse finanziare alla Pertusola Sud per le attivitaÁ di gestione ma esclusiva-
mente per il completamento della liquidazione. Quindi, anche se Eniri-
sorse avesse voluto, non avrebbe potuto piuÁ conferire alla Pertusola Sud
aiuti relativi all'attivitaÁ di gestione.

Nel frattempo le trattative per la cessione del ramo di azienda si pro-
lungavano al di laÁ di quanto fosse stato in origine ipotizzato e presenta-
vano forti elementi di criticitaÁ. Uno di tali elementi eÁ legato al fatto
che il potenziale acquirente ha presentato un programma che prevede un
ammontare di contributi pubblici superiore all'ammontare delle risorse
stanziate a favore della Pertusola Sud (i famosi 158 miliardi)...

MUNGARI. Lei parla di potenziale acquirente, ma per essere piuÁ pre-
cisi, stiamo parlando della Cogefin Spa, facente capo all'imprenditore Co-
lombo.

D'AMICO, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la pro-

grammazione economica. Il programma presentato prevede un livello di
aiuti superiore alle risorse che erano disponibili. Bisogna ricordare che
non solo eÁ intervenuta una decisione che ha reso necessario la restituzione
da parte della Pertusola Sud dei contributi che essa aveva ricevuto dall'a-
zionista di maggioranza Enirisorse, ma si pone tuttora un problema di va-
lutazione di compatibilitaÁ degli aiuti governativi da parte della Commis-
sione dell'Unione europea. Il Governo italiano dovraÁ notificare alla
Commissione il progetto di investimento predisposto dai potenziali acqui-
renti ed il correlato progetto di aiuto all'iniziativa.

In data 28 gennaio 1999 ± quindi in data successiva all'interroga-
zione ± la Pertusola Sud ha siglato con il potenziale acquirente un accordo
in base al quale gli conferisce il diritto di esclusiva all'effettuazione della
«DUE Diligence» e alla negoziazione del contratto di cessione del ramo di
azienda. La cessione eÁ comunque subordinata all'esito positivo delle veri-
fiche giaÁ citate circa la compatibilitaÁ con la disciplina dell'Unione europea
degli eventuali aiuti connessi all'operazione di gestione, noncheÂ ad alcuni
adempimenti degli enti locali, in particolare legati alla necessitaÁ di un'au-
torizzazione per la gestione in proprio di una discarica.

L'11 febbraio 1999 si eÁ tenuto un incontro presso la Presidenza del
Consiglio, presenti le organizzazioni sindacali nazionali, territoriali e lo-
cali, noncheÂ i rappresentanti degli enti locali. In quell'occasione il Go-
verno ha assicurato il proprio impegno per il reperimento dei finanzia-
menti previsti nel progetto del gruppo acquirente, utilizzando a tal fine
gli strumenti della programmazione negoziata.

MUNGARI. Signor Sottosegretario, non ci sono soldi. Ha detto chia-
ramente l'allora ministro del tesoro Ciampi che il contratto d'area per
Crotone non eÁ piuÁ finanziabile e che, a suo parere, sarebbe bastata la sov-
venzione globale. Se ci saraÁ un protocollo aggiuntivo, bene, saraÁ finan-
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ziato, altrimenti non ci sono risorse e i circa 450 lavoratori potranno star-
sene a casa o andare a passeggio.

La situazione eÁ drammatica, mi sembra che un giovane si eÁ pure sui-
cidato.

D'AMICO, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la pro-

grammazione economica. Che la situazione di Crotone sia molto difficile
non sfugge a nessuno. Che il Governo, i Governi, per la veritaÁ, nella suc-
cessione temporale abbiano attivato su Crotone praticamente tutti gli stru-
menti di intervento ipotizzabili (dalla sovvenzione globale, al contratto
d'area, al protocollo aggiuntivo), eÁ anche vero. L'impegno assunto dalla
Presidenza del Consiglio dei ministri alla riunione dell'11 febbraio ±
alla quale io non ero presente ± eÁ stato quello di risolvere il problema re-
lativo alla differenza tra le risorse finanziarie giaÁ disponibili, che sono
quelle legate al vecchio contratto di programma, e quelle presentate nel
piano dall'acquirente, utilizzando strumenti della programmazione nego-
ziata, nel caso specifico, o il contratto di programma, o un protocollo ag-
giuntivo su Crotone (un ulteriore protocollo aggiuntivo, per la veritaÁ).

MUNGARI. Sarebbe il terzo, percheÁ il secondo protocollo aggiuntivo
eÁ stato firmato.

D'AMICO, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la pro-

grammazione economica. Lo so.

D'altra parte, anche in quell'incontro fu ribadito che rimaneva il pro-
blema relativo all'autorizzazione dell'Unione europea. CioeÁ quello che il
Governo italiano puoÁ fare con riferimento a questo problema eÁ trasmettere
sollecitamente le carte e presentare la difficoltaÁ della questione, ma non eÁ
nella competenza del Governo italiano decidere riguardo alla compatibilitaÁ
degli aiuti con il Trattato.

Il senatore Mungari sa benissimo che il progetto di cui stiamo par-
lando, presentato dall'imprenditore citato nell'interrogazione, prevede la
costruzione di un impianto per la produzione di zinco e l'occupazione
di tutto il personale che oggi lavora nello stabilimento (330 unitaÁ).

Qual eÁ lo sviluppo che possiamo immaginare allo stato in cui oggi si
discute? Se la cessione del ramo di azienda dovesse avvenire entro il 30
giugno 1999 la maggiore parte del personale, considerata la fase in cui l'a-
zienda si trova, dovrebbe essere collocato in cassa integrazione straordina-
ria per il periodo necessario alla progettazione, costruzione e montaggio
dei nuovi impianti. Viceversa, se la cessione dovesse fallire, circa un terzo
del personale diretto potrebbe essere collocato in mobilitaÁ lunga e cristal-
lizzata o incentivato all'esodo; il personale rimanente dovrebbe essere av-
viato ad attivitaÁ sostitutive da individuare, cosõÁ come previsto dal contratto
di programma stipulato dall'Eni e dall'allora Ministro per gli interventi
straordinari nel Mezzogiorno.
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Nel caso in cui l'operazione in questione dovesse avere esito positivo
e, ripeto, tra le condizioni c'eÁ il fatto che l'Unione europea riconosca que-
gli aiuti come compatibili con il Trattato altrimenti l'intera operazione...

MUNGARI. Onorevole D'Amico, percheÂ non dice la veritaÁ? Questi
aiuti alla Pertusola Sud non potevano essere dichiarati illeciti trattandosi
di impresa del Sud inquadrata nell'obiettivo 1 ± e oltretutto anche nell'o-
biettivo 5b) ± che, come sappiamo, consente di derogare alla normativa di
cui all'articolo 92 del Trattato di Roma. Lei dovrebbe dire la veritaÁ, e cioeÁ
che l'Eni prima ha preso i contributi percheÁ aveva inserito questa impresa
nel piano di smantellamento dell'industria dello zinco in ordine al quale
erano previsti degli stanziamenti della ComunitaÁ europea, e poi ha inserito
la Pertusola Sud tra le aziende destinate a chiusura. Adesso che questa
azienda deve essere privatizzata per cosõÁ dire, cioeÁ ceduta ad un'impresa
privata che si chiama COGEFIN, facente capo all'imprenditore Colombo,
l'ENI pretenderebbe che i fondi esistenti fossero destinati dallo Stato a
tale imprenditore privato, con l'avallo della Commissione europea. Da
parte di quest'ultima, giustamente, si avanzano perplessitaÁ in ordine a
tale richiesta percheÁ l'ENI prima ha ricevuto dei finanziamenti per la chiu-
sura e adesso vorrebbe dei finanziamenti per la ripresa dell'attivitaÁ. C'eÁ
una contraddizione in termini.

D'AMICO, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la pro-
grammazione economica. Quello che posso dire in conclusione eÁ che, in
relazione alla situazione che si eÁ creata, l'impegno del Governo eÁ quello
di rendere disponibili le risorse necessarie per colmare la differenza tra la
quantitaÁ di aiuto oggi disponibile sulla base del vecchio contratto di pro-
gramma e la quantitaÁ di aiuto prevista nel piano presentato dall'imprendi-
tore con il quale eÁ in corso la trattativa. Quello che il Governo oggi non eÁ
in grado di dire, percheÂ non rientra nella sua disponibilitaÁ, eÁ se questi aiuti
saranno o meno giudicati compatibili con i Trattati dell'Unione dalla
Commissione europea.

MUNGARI. Lei non ha risposto peroÁ alla mia obiezione e cioeÁ che
non sono compatibili per la ragione che ho detto.

D'AMICO, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la pro-
grammazione economica. La situazione eÁ forse un po' piuÁ complessa di
quella illustrata dal senatore Mungari, percheÂ operiamo in settori dichiarati
sensibili.

Ho tenuto a ricordare che nell'ipotesi deprecabile in cui non fosse
possibile arrivare a concludere la cessione e realizzare il piano presentato
in relazione a questo problema degli aiuti, ritornerebbe in vigore il vec-
chio impegno che l'ENI assunse in sede di originario contratto di pro-
gramma per utilizzare il personale in attivitaÁ sostitutive da individuare.

MUNGARI. Ma tutto il personale?
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D'AMICO, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la pro-
grammazione economica. Due terzi.

MUNGARI. Signor Presidente, mi permetto soltanto di ricordare che
l'Italia consuma intorno ai 50 miliardi di metri cubi di metano per anno;
di questi, 18 miliardi sono prodotti in Italia e il resto eÁ importato dall'Al-
geria, dalla Russia e dall'Olanda. Della quantitaÁ prodotta in Italia circa tre
miliardi e mezzo ± oggi stiamo arrivando a quattro miliardi ± vengono
prodotti a Crotone. Il valore commerciale del metano prodotto a Crotone,
ipotizzando un prezzo di 220 lire per metro cubo ± prezzo che oggi eÁ au-
mentato e anche sensibilmente ± eÁ dell'ordine di circa 900-1.000 miliardi
per anno, il che presumibilmente genera utili netti per il gruppo Eni di di-
verse centinaia di miliardi per anno.

Aggiungo che l'ENI, attraverso la collocazione di quattro piatta-
forme, di cui due aggiunte ultimamente, ha programmato un incremento
della sua attivitaÁ di estrazione e quindi di realizzo di una maggiore quan-
titaÁ di metano. Gli operai, il cui numero si eÁ ridotto notevolmente dopo gli
esodi agevolati ± ultimamente 55 sono stati accompagnati ai cancelli con
borse piene di soldi, ne parla ancora la stampa ±, non hanno fatto alcuna
rappresaglia percheÂ i sindacati stranamente sono stati zitti, anzi, mi pare
che si ricavi anche dalla relazione del Sottosegretario, molto tolleranti ri-
spetto a questo problema, mentre in altra occasione, quando si eÁ trattato
della chiusura dell'ENICHEM nel novembre del 1993, reagirono al punto
da rendere impossibile lo svolgimento delle attivitaÁ estrattive delle piatta-
forme e occuparono anche la centrale dell'AGIP.

LARIZZA. Distrussero anche qualcosa.

MUNGARI. No, gli operai non distrussero nulla; a porre in essere gli
atti incendiari furono dei caporioni, che a Crotone sono bene individuati,
non so se con la compiacenza, per non dire su comando, del vertice del-
l'ENI, tanto che questi caporioni hanno poi fatto carriera politica. Per iro-
nia della sorte, mentre queste persone sono state premiate, sono stati in-
vece sottoposti a processi e condannati i lavoratori e le loro famiglie
che avevano preso parte alla dimostrazione e ai sit in presso le linee fer-
roviarie, cioeÁ le mogli, i figli, i genitori e via di seguito.

Ricordo al Sottosegretario che egli, in data 25 novembre 1998, ri-
spondendo alla mia interrogazione 3-02245 sulla Pertusola Sud, confer-
mava che tale impresa, con 400 dipendenti, era stata posta in liquidazione
volontaria sin dal 31 marzo 1998, quando ne era giaÁ stata decisa la priva-
tizzazione attraverso la cessione sul mercato a imprenditori privati del set-
tore. Confermava altresõÁ che a tal fine era stata aperta una gara internazio-
nale con l'assistenza dell'advisor, la societaÁ BainCuneo e Associati spa,
incaricata di individuare un imprenditore privato ± come si legge nella
motivazione ± «in ragione della validitaÁ del suo piano industriale e della
sua capacitaÁ finanziaria», cosõÁ da essere in grado, valendosi della disponi-
bilitaÁ di 158 miliardi rivenienti da apposito contratto di programma, quello
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del 1995, di far fronte ad un programma di investimenti finalizzato all'am-
modernamento del complesso industriale di Crotone.

Il sottosegretario D'Amico concludeva che, in caso di fallimento
della privatizzazione, la disponibilitaÁ suddetta sarebbe stata destinata
alla riallocazione del personale dello stabilimento industriale in attivitaÁ so-
stitutive ± peraltro non precisate, come non sono state precisate in data
odierna ± e che, in ogni caso, la vicenda era seguita dal Governo attra-
verso l'apposito Comitato diretto dall'onorevole Borghini, che all'uopo
aveva avuto un incontro con l'Enirisorse.

Successivamente a questa sua risposta, il presidente dell'Enirisorse
informava che l'acquirente era stato individuato nella societaÁ Cogefin
Spa, facente capo come detto all'imprenditore Colombo, e dava come pro-
babile la partecipazione del gruppo Merloni (che, peraltro, avrebbe fatto
sapere che se ne sarebbe «lavato le mani» percheÂ dell'affare se ne occu-
pava giaÁ Colombo, imprenditore che oggi abbiamo saputo non essere an-
cora l'acquirente ma solo un potenziale acquirente).

PRESIDENTE. Senatore Mungari, le ricordo che lei avrebbe dovuto
limitarsi in pochissimo tempo ad esprimere la sua soddisfazione o insod-
disfazione. Quindi, la inviterei a fare uno sforzo di sintesi, anche in con-
siderazione dei concomitanti lavori di Assemblea.

MUNGARI. Comunque, il Governo prima ha detto che tutto era
pronto per la ripresa dell'attivitaÁ, poi il meccanismo si eÁ inceppato percheÂ
l'Unione europea ha bloccato gli aiuti in questione. I 158 miliardi prove-
nienti dal contratto di programma non sono purtroppo estranei a questa va-
lutazione della Commissione dell'Unione europea e sono stati considerati
illeciti unitamente ai 250 miliardi che si sarebbero dovuti aggiungere per
consentire al futuro acquirente di rimettere in attivitaÁ la societaÁ potenzian-
dola e ristrutturandola. Ripeto, non poteva essere altrimenti, percheÂ, da
una parte, erano stati dati dei contributi all'Enirisorse per la soppressione
della societaÁ; dall'altra, nel momento in cui questi contributi venivano dati
dall'Enirisorse alla Pertusola Sud era chiaro che l'Unione europea non po-
teva ammetterli come legittimi a norma del Trattato.

Desidero ancora ricordare che l'allora ministro Ciampi nella relazione
sulle privatizzazioni, presentata il mese di agosto dell'anno scorso, relativa
al primo semestre del 1997, aveva affermato che lo Stato aveva il dovere,
prima di privatizzare una propria impresa, di rimetterla in stato di piena
produttivitaÁ ed efficienza organizzativa. Questo non solo non eÁ avvenuto
con riferimento alla Pertusola Sud, ma sappiamo che eÁ avvenuto esatta-
mente il contrario, percheÂ con il passare del tempo questa societaÁ eÁ stata
depotenziata e lasciata deperire (si pensi alla chiusura del cosiddetto forno
Cubilot, che eÁ un impianto per il trattamento chimico dei residui di pro-
duzione da cui venivano estratti cadmio, argento, germanio, tutti metalli
preziosi che hanno oggi un valore cospicuo sui mercati internazionali).

Come mai, signor Sottosegretario, i tre suggerimenti che, per la sal-
vaguardia dell'impianto erano stati indicati dalla BainCuneo (cioeÁ: a) ri-
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pristinare l'attivitaÁ della Pertusola Sud, per esempio, portando la produ-
zione a circa 190-200 mila quintali l'anno, b) coprire il fabbisogno ener-
getico attraverso la costruzione di un impianto di cogenerazione alimen-
tato con il metano da attingere sulle immediate vicinanze della sede
della Pertusola Sud ad un prezzo ± come si dice ± «a bocca di pozzo»,
c) utilizzare i 250 miliardi che erano stati indicati dalla stessa Enirisorse
per la bonifica del sito industriale) non sono stati eseguiti? Probabilmente,
se cosõÁ fosse stato, avremmo salvato un'industria che allora occupava circa
400 dipendenti, mentre circa altri 400 lavoratori erano impiegati nell'in-
dotto. Come mai l'ENI ha trascurato di fare tutto questo, mandando in
malora, dopo l'Agrimont, dopo l'Enichem, anche la Pertusola Sud, che
era l'unico baluardo che rimaneva per assicurare la sopravvivenza econo-
mica di una cittaÁ, come Crotone, e dell'intero comprensorio provinciale?

Come puoÁ lo Stato sottrarsi in maniera cosõÁ grossolana, per non dire
veramente spregiativa di quelli che sono gli interessi di una comunitaÁ che
ha sempre ben meritato, come quella di Crotone, dal dovere di mantenerne
in vita l'ultima impresa industriale?

La pregherei di rispondere a questi interrogativi in maniera soddisfa-
cente, anche per gli operai che sono coinvolti in questa vicenda, tuttora in
attesa di una parola di speranza.

PRESIDENTE Lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del
giorno eÁ cosõÁ esaurito.

I lavori terminano alle ore 16,45.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Consigliere parlamentare dell'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

Dott. GIANCARLO STAFFA

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 10 ±

10ã Commissione 43ë Resoconto Sten. (26 maggio 1999)






