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I lavori hanno inizio alle ore 14,50.

INTERROGAZIONI

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

MUNGARI. ± Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'arti-
gianato e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. ±
Premesso:

che come risulta dalle interrogazioni e interpellanze presentate in
precedenza la Pertusola Sud con sede in Crotone ± ultimo anello della ca-
tena di imprese industriali giaÁ operanti in Crotone e costituenti nel loro
insieme il piuÁ importante polo dell'industria chimica nazionale ±, ha un
numero residuo di lavoratori di circa 250 unitaÁ, cosõÁ ridotti da circa
1.000, quanti ne contava sul finire degli anni 80, al momento cioeÁ della
rilevazione di detto polo da parte dell'ENI;

che la Pertusola Sud, dopo la sua messa in liquidazione volontaria
nel 1997, veniva posta in vendita sul mercato attraverso l'indizione di una
gara pubblica;

che cioÁ avveniva dopo che l'Enirisorse, societaÁ a totale controllo
dell'ENI, aveva per lunghi anni lasciato deperire lo storico impianto di la-
vorazione dello zinco, sia omettendo i necessari interventi di manuten-
zione, sia trascurando di ristrutturare lo stesso impianto per renderlo piuÁ
efficiente ed economicamente produttivo, sia favorendo con laute inden-
nitaÁ l'esodo volontario di buona parte del personale, quello dotato di mag-
giore esperienza e specializzazione nello specifico settore;

che sin dall'inizio di questa cosiddetta operazione di privatizza-
zione della Pertusola Sud ± per la quale impresa, come eÁ noto, sono state
aperte dalla Commissione europea due procedure di infrazione contro lo
Stato italiano per aiuti illeciti ex articolo 92 e 93 del Trattato sulle Comu-
nitaÁ europee ± l'ENI non ha mai dimostrato un'effettiva volontaÁ diretta
alla dismissione dell'azienda, operando grazie anche alla compacienza di
settori sindacali e alla inusitata inerzia del Comitato per le politiche per
l'occupazione presso Palazzo Chigi, in modo da ritardare ed anzi da osta-
colare l'aggiudicazione della gara (si veda, come il caso piuÁ clamoroso, la
rinuncia all'offerta Outokumpu, complesso imprenditoriale finlandese in-
ternazionalmente molto accreditato nel campo della produzione industriale
di zinco);

che tali pesanti sospetti, oltre che nella menzionata azione disfatti-
stica dell'ENI, sembrano trovare puntuale quanto sconcertante conferma
degli ultimi sviluppi della trattativa in corso tra l'ENI e il gruppo Cogefin
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di Felice Colombo per la cessione dello stabilimento, trattativa che, giaÁ
data per felicemente conclusa dal sindacato di categoria, si eÁ improvvisa-
mente bloccata a causa di non chiare divergenze finanziarie tra le due
parti contraenti;

che tale empasse viene, per ormai comune convinzione, attribuita
al disvolere dell'ENI che non intende, con il ritorno in attivitaÁ della Per-
tusola (con una produzione annua di 200.000 tonnellate di zinco), metterla
in concorrenza con l'analoga azienda di Portovesme, tarata per la piuÁ li-
mitata produzione di 70.000 tonnellate all'anno e notoriamente gravata
da seri problemi di economicitaÁ gestionale, ma particolarmente protetta
da qualificati ed autorevoli esponenti dell'attuale maggioranza di governo;

che tra le maestranze, giaÁ da tre anni in cassa integrazione, e la
comunitaÁ tutta della provincia di Crotone lo stato di tensione e di allarme
eÁ ormai al diapason e rischia di esplodere da un momento all'altro con
reazioni imprevedibili e non facilmente controllabili, come riecheggiato
da tutta la stampa locale;

che tale drammatica situazione segna il culmine della cinica ed in-
tollerabile provocazione contro i lavoratori e la popolazione di Crotone
messa in atto dall'Eni, che seguita per contro nelle sue sempre piuÁ lucrose
attivitaÁ estrattive nel sottosuolo marittimo di Crotone, ricavandone circa il
18 per cento della produzione media nazionale annua di metano, e cioÁ
senza alcuna ricaduta economica per il comprensorio provinciale;

che ad aggravare il generale clima di sfiducia e sconcerto concorre
indubbiamente il fatto che la complicazione intervenuta nella fase finale
della privatizzazione della fabbrica fa seguito alle precise rassicurazioni
circa una felice e sollecita soluzione della questione date personalmente
dall'ex Presidente del consiglio D'Alema qualche giorno prima delle vo-
tazioni per le elezioni regionali al personale e alla rappresentanza sinda-
cale unitaria della fabbrica;

che il 31 agosto 2000 scadraÁ fatalmente il termine di durata finale
della cassa integrazione guadagni per i lavoratori dello stabilimento, con
la conseguenza che, ove l'operazione di privatizzazione in corso dovesse
fallire, gli stessi si verrebbero a trovare definitivamente senza lavoro;

che Crotone con il suo hinterland provinciale rappresenta l'area
piuÁ depressa del nostro paese, con una disoccupazione strutturale che a li-
vello giovanile rasenta il 70 per cento e con il piuÁ basso reddito procapite
rispetto al resto del paese,

si chiede di conoscere:

se il Ministro dell'industria ± operando di concerto col Ministro del
tesoro ± intenda intervenire per indurre l'ENI a porre fine ad ogni ulte-
riore indugio e a chiudere l'annosa trattativa negoziale per la cessione del-
l'azienda di Pertusola Sud al gruppo Cogefin, di cui eÁ stato giaÁ accettato il
progetto industriale;

se lo stesso Ministro non intenda, in caso di ulteriori quanto impre-
viste difficoltaÁ al perfezionamento dell'accordo suddetto, imporre all'ENI,
holding a controllo ancora pubblico, di riattivare, previa revoca della pro-
cedura di liquidazione tuttora in corso, la normale attivitaÁ di produzione
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della Pertusola Sud, provvedendo al tempo stesso ai necessari interventi
per la ristrutturazione e l'ammodernamento dell'impianto tecnologico
allo scopo di migliorarne e potenziarne la produttivitaÁ, la redditivitaÁ e la
durevolezza nel tempo.

(3-03716)

DE PICCOLI, sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e

l'artigianato e per il commercio con l'estero. Signor Presidente, l'interro-
gante si rivolge, oltre che al Ministero dell'industria che rappresento in
questa sede, anche ad altri Ministeri, quello del bilancio e della program-
mazione economica e del tesoro, percheÂ in qualche modo chiama in causa
la politica dell'ENI nel settore. Come il senatore Mungari sa, ormai siamo
nella fase molto avanzata di privatizzazione dell'ENI e questo muta so-
stanzialmente i rapporti tra il Ministero del tesoro (che ancora pure ha
una presenza dal punto di vista azionario e anche della golden share) e
l'ENI, in quanto a livello governativo, e quindi da parte del Ministero
del tesoro, non si interviene sulle politiche gestionali della societaÁ. EÁ que-
sto il punto che deve essere chiaro, percheÂ puoÁ diventare anche elemento
di confronto e di polemica politica, tant'eÁ che quando si eÁ avviata la pri-
vatizzazione dell'ENI da altre parti politiche veniva mossa una critica re-
lativamente all'assetto della privatizzazione, ma questo eÁ un indirizzo a
cui non solo questo Governo ma mi pare un clima generale del Paese eÁ
favorevole.

Parto da questa premessa per manifestare una difficoltaÁ relativa ai
quesiti posti dal senatore Mungari, non tanto sulle risposte che si possono
dare, ma sulle soluzioni da dare per quanto riguarda la Pertusola Sud. In-
fatti, noi qui ci troviamo di fronte ad una decisione che viene presa in to-
tale autonomia dall'ENI con pienezza di poteri, e da questo punto di vista
scarso eÁ il potere di condizionamento politico dell'azione di Governo. Va
quindi considerata e ricondotta questa vicenda al pari, purtroppo, di altre
vertenze presenti nel Paese, soprattutto in alcune realtaÁ particolarmente
colpite per quanto riguarda processi di deindustrializzazione che hanno de-
gli impatti sociali, soprattutto per quanto riguarda l'occupazione, rilevanti.

Nella sostanza, Presidente, voglio dire che se noi vogliamo insistere
su una iniziativa tutta politica dei Ministeri, di concerto con il Tesoro, di
condizionamento sull'ENI per far valere la presenza azionaria che ab-
biamo all'interno di questo ente, temo che non saremo in grado di dare
una risposta positiva ai problemi che vengono posti nell'interrogazione.
Se invece noi vogliamo considerare questa vicenda, che ha risvolti cosõÁ
pesanti, al pari di altre vertenze di cui il Ministero dell'industria, di con-
certo con il Ministero del lavoro, si fa carico per gli aspetti sia di politica
industriale e sia per quanto riguarda le implicazioni di carattere occupazio-
nale che hanno, vi eÁ la piena disponibilitaÁ da parte di questo Ministero. Si
puoÁ concertare con il Ministero del lavoro un'iniziativa e associare in que-
sta le istituzioni locali, le organizzazioni sindacali, non per trovare una so-
luzione che allo stato non c'eÁ, ma per concordare (e quindi da questo
punto di vista non permettendo che solo la realtaÁ locale si debba far carico
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di questo problema) un percorso, per poter coinvolgere anche in termini
negoziali l'ENI, quindi non ricorrendo ad elementi di condizionamento
politico, ma assumendo la questione al pari di altre vertenze, con la dispo-
nibilitaÁ, come per altre vertenze, che il Ministero dell'industria ha sempre
avuto e che non puoÁ che avere anche in questa occasione.

Quindi, la mia risposta eÁ di piena disponibilitaÁ ad attivare un tavolo
di confronto tra tutti i soggetti, anche locali, per vedere appunto come po-
ter insistere con un'iniziativa stringente nei confronti dell'ENI per fargli
mutare atteggiamento e, comunque, per concordare tutti i passaggi, coa-
diuvati dal Ministero del lavoro, per quanto riguarda le preoccupazioni le-
gittime non solo dei lavoratori interessati ma di tutta la zona coinvolta. EÁ

chiaro che io propenderei per questo tipo di soluzione, percheÂ potremo at-
tivare i nostri uffici che seguono le vertenze. D'altro canto noi, come Mi-
nistero dell'industria, dovremo dipendere dalla volontaÁ del Ministero del
tesoro come azionista. Dal punto di vista degli effetti pratici, ho peroÁ delle
legittime perplessitaÁ che il Tesoro possa risolvere il problema posto dal-
l'interrogante.

MUNGARI. Non mi dichiaro soddisfatto anche percheÁ non c'eÁ stata
una risposta, e forse non ci poteva essere da parte del sottosegretario De
Piccoli, in quanto, per sua stessa ammissione, egli ha parlato in rappresen-
tanza del Ministero dell'industria, limitandosi a dare una interpretazione,
con riguardo all'operazione di privatizzazione in corso, su quelli che
sono attualmente, a suo avviso, i poteri che ha il Ministro del bilancio
e del tesoro sull'ENI. Ora, eÁ chiaro che questa dichiarazione rafforza la
necessitaÁ di sollecitare ulteriormente il Ministero del tesoro a fornire
quella risposta che noi ci aspettavamo, come lei sa benissimo, Presidente,
in data odierna.

Ricordo che il negoziato si trascina ormai da piuÁ di tre anni e c'eÁ un
preliminare di accordo sospensivamente condizionato a certe condizioni
che noi abbiamo definito «capestro» in ragione della difficoltaÁ della rela-
tiva soluzione. Conseguentemente l'accordo in questione tra ENIRI-
SORSE e gruppo COGEFIN non ha prodotto quello che sarebbe l'effetto
principale connesso al trasferimento di azienda, quello previsto dall'arti-
colo 2112 del codice civile, secondo cui in caso di cessione di azienda
si trasferiscono i rapporti di lavoro cosõÁ come erano presso il cedente,
con una responsabilitaÁ solidale tra cedente e cessionario per tutti i crediti
maturati dai prestatori di lavoro.

Io ringrazio il sottogretario De Piccoli della chiara esposizione della
questione dal suo punto di vista. La situazione eÁ diventata molto calda a
Crotone, vi eÁ ormai una situazione di crescente tensione, e cioÁ dico in base
ad una valutazione oggettiva, considerato che i lavoratori cesseranno dalla
cassa integrazione straordinaria con effetto dal 31 agosto e si troveranno a
casa definitivamente licenziati. Insisto, pertanto, affincheÁ il Presidente vo-
glia sollecitare il Ministero del bilancio e del tesoro a dare una risposta
urgente, magari per iscritto, per conoscere il pensiero in ordine a questa
dannata vicenda, senza attendere il nuovo incontro previsto presso il Co-
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mitato per il coordinamento dell'occupazione presieduto da Borghini, che
si eÁ caratterizzato sin qui per il suo nullismo operativo. Ed invero tale or-
ganismo, con riguardo ai problemi di Crotone, non ha mai fatto niente,
avendo essenzialmente operato come sponda di cui ci eÁ servita l'ENI
per menare il can per l'aia, per tirare le cose per le lunghe senza risolvere
nessuno dei problemi di cui si occupiamo. Voglio ricordare che nel set-
tembre del 1993, a seguito della famigerata «notte dei fuochi», fu stipulato
un Protocollo d'intesa Stato-ENI-Regione che prevedeva l'assunzione da
parte dell'ENI dell'obbligo di provvedere preliminarmente, come precon-
dizione dello sviluppo e della reindustrializzazione, alla costruzione delle
cosiddette infrastrutture industriali, e poi di sostituire le imprese dismesse
con altre imprese aventi un carattere statutario affine, naturalmente, a
quello dell'ENI. Quindi ci troviamo di fronte ad obblighi preesistenti,
che non possono non passare anche ai cessionari, ad onta della privatizza-
zione in corso, ammesso che tale operazione faccia passi avanti, come noi
peraltro ci auguriamo da un punto di vista dell'economia generale.

PRESIDENTE. Senatore Mungari, la Presidenza prende atto della sua
richiesta, ma intende far conoscere di essere giaÁ intervenuta per le vie uf-
ficiali sul Ministero del tesoro e del bilancio sulla base della sua prece-
dente sollecitazione, peraltro condivisa dal Ministero dell'industria; siamo
in attesa della risposta dello stesso Ministero del tesoro. L'impegno eÁ
quello di farsi ulteriormente carico di una sollecitazione; comunque le
cose che vengono dette in questa sede rimangono agli atti piuÁ alti, piuÁ uf-
ficiali della Repubblica e, come eÁ evidente, alla fine di ogni vicenda cia-
scuno si assumeraÁ le proprie responsabilitaÁ che rimarranno nella storia
delle nostre istituzioni e della vicenda politica e sociale del Paese.

Lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del giorno eÁ cosõÁ esau-
rito.

I lavori terminano alle ore 15,05.

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

Dott. GIANCARLO STAFFA
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