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I lavori hanno inizio alle ore 15,40.

INTERROGAZIONI

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interroga-
zioni.

La prima interrogazione eÁ del senatore Vegas:

VEGAS.- Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del-
l'industria, del commercio e dell'artigianato.- Premesso:

che il decreto-legge n. 547 del 1994 aveva autorizzato la GEPI spa
ad impiegare fino a 350 miliardi di lire per finanziare specifici programmi
di interventi finalizzati alla ricostruzione ed allo sviluppo dell'apparato
produttivo esistente nelle zone colpite dall'alluvione del novembre 1994,
secondo criteri da definirsi ad opera del Ministero dell'industria;

che si tratta di somme iscritte in apposita contabilitaÁ separata della
ex GEPI, ora ITAINVEST, che per la parte non utilizzata sono produttive
di interessi;

considerato che tali contributi, essendo in conto interessi, se utiliz-
zati potrebbero attivare una non trascurabile massa di investimenti,

l'interrogante chiede di sapere quanto di questa somma sia stato ef-
fettivamente speso e, di conseguenza, quanto sia oggi disponibile a titolo
di somma residua piuÁ interesse, per essere eventualmente utilizzato per in-
terventi a seguito dell'alluvione dei giorni scorsi.

(3-04041)

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

l'artigianato e per il commercio con l'estero. In merito ai quesiti posti
nell'interrogazione in esame, eÁ necessario premettere che, con il de-
creto-legge 28 settembre 1994, n. 547, come integrato e modificato dalla
legge di conversione 22 novembre 1994, n. 644, eÁ stata disposta l'autoriz-
zazione alla GEPI spa di «impiegare fino a 350 miliardi» a valere sulle
disponibilitaÁ previste dall'articolo 5 del decreto-legge 20 maggio 1993,
n. 149, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 237,
per intervenire nelle aree alluvionate individuate con i decreti del Presi-
dente del Consiglio dei ministri del 26 e del 29 novembre 1994.

Successivamente, il 17 gennaio 1995, il Ministero dell'industria,
commercio e artigianato ha emanato, in attuazione dell'articolo 9-bis della
legge n. 644 del 1994, il decreto ministeriale con cui sono stati definiti i
criteri per la realizzazione degli interventi della GEPI nelle zone colpite
dall'alluvione del novembre 1994.

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 2 ±

10ã Commissione 60ë Resoconto Sten. (25 Ottobre 2000)



La GEPI, poi Itainvest spa, ha realizzato, nel rispetto delle disposi-
zioni soprarichiamate, 12 interventi per i quali sono stati complessiva-
mente impegnati oltre 65 miliardi di lire.

Si osserva, peraltro, che l'importo fissato dalla legge n. 644 del 1994
rappresenta il limite entro il quale la societaÁ era autorizzata ad intervenire
in deroga alla normativa vigente (legge n. 237 del 1993), e che non risul-
tano pervenute ulteriori domande di intervento, rispetto a quelle giaÁ
istruite, da parte degli imprenditori delle aree di cui ai predetti decreti
del Presidente del Consiglio dei ministri. Inoltre, il 30 giugno 2000, eÁ stata
completata l'operazione di fusione della Itainvest spa in Sviluppo Italia
spa, in attuazione di quanto previsto dal decreto legislativo 9 gennaio
1999, n. 1.

Per quanto attiene alla eventuale disponibilitaÁ di ulteriori fondi da de-
stinare alle aree gravemente colpite dall'alluvione dei giorni scorsi, si os-
serva che, con il decreto legislativo 14 gennaio 2000, n. 3, all'articolo 1,
comma 4-ter, eÁ stato disposto che «... per almeno un biennio i nuovi fi-
nanziamenti nazionali e comunitari assegnati a Sviluppo Italia sono prefe-
ribilmente impiegati nelle aree depresse dell'obiettivo 1». Pertanto, per di-
sporre un diverso impiego delle risorse attualmente disponibili per gli
interventi della societaÁ o di quelle che potrebbero esserle nuovamente as-
segnate eÁ necessaria una apposita norma.

Relativamente alle alluvioni dei giorni scorsi, si precisa che, intanto,
al fine di favorire il ritorno alle normali condizioni di vita delle popola-
zioni interessate, noncheÁ la ripresa delle attivitaÁ produttive ed il ripristino
delle infrastrutture, la Presidenza del Consiglio dei ministri ± Dipartimento
della protezione civile ± con ordinanza n. 3090 del 18 ottobre 2000 ha di-
sposto un piano di interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conse-
guenti agli eventi alluvionali ed ai dissesti idrogeologici che hanno inte-
ressato il territorio della regione autonoma Valle d'Aosta, delle regioni
Piemonte, Liguria, Lombardia ed Emilia Romagna.

VEGAS. Innanzi tutto vorrei ringraziare il Presidente della Commis-
sione per la tempestivitaÁ con la quale ha messo all'ordine del giorno que-
sta interrogazione e per il garbo con cui mi ha ospitato qui oggi.

Per quanto riguarda la risposta all'interrogazione, mi dichiaro parzial-
mente soddisfatto: ringrazio dei dati forniti in base ai quali in questo
fondo, che aveva un limite di 350 miliardi, resterebbero 285 miliardi
cui si aggiungerebbero le somme che nel frattempo dovrebbe aver fruttato,
percheÂ si trattava di un fondo a contabilitaÁ separata. Si tratta, quindi, di
una somma ancora abbastanza rilevante.

EÁ ovvio che qui non si parla di interventi di prima necessitaÁ, percheÂ
si tratta di utilizzare queste somme per interventi sulle strutture industriali,
per gli ampliamenti e la ricostruzione.

La questione relativa al fatto che si tratta di fondi inglobati in Svi-
luppo Italia e quindi da destinare alle aree depresse, mi lascia qualche per-
plessitaÁ, percheÁ in realtaÁ si trattava di fondi finalizzati ad una diversa de-
stinazione. C'eÁ stato, quindi, uno sviamento di utilizzazione e, pertanto,
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sarebbe opportuno, viste anche le attuali contingenze, recuperare questi
fondi per la finalizzazione originaria.

EÁ stato sufficiente un atto di carattere secondario per indirizzare que-
sti fondi alle aree depresse, non so se per questa ulteriore modifica norma-
tiva si possa utilizzare lo stesso metodo e quindi procedere anche ora con
un atto di normativa secondaria. Mi permetto di pregare il Governo di ve-
rificare questa ipotesi.

Visto che stiamo esaminando normative in materia di alluvioni, penso
che si potrebbero ± se il Governo eÁ d'accordo ± recuperare questi fondi
per la finalitaÁ originaria (posto comunque che i fondi destinati alle aree
depresse sono giaÁ abbastanza rilevantemente previsti nella finanziaria e
che hanno un tasso di realizzo relativamente modesto rispetto agli stanzia-
menti complessivi). Mi sentirei di concludere quindi invitando il Governo
a formulare, ove non ritenesse che la materia fosse risolvibile in via rego-
lamentare, una norma di legge da inserire in uno dei provvedimenti con-
cernenti i recenti eventi calamitosi, in modo da utilizzare rapidamente
queste risorse.

PRESIDENTE. Segue una interrogazione del senatore Cazzaro.

CAZZARO. ± Al Ministro dell'industria e del commercio e dell'arti-

gianato. ± Premesso:

che questo Ministero eÁ stato ripetutamente chiamato in causa e si eÁ
conseguentemente occupato della difficile e per molti aspetti scandalosa
vicenda della Galileo Industrie Ottiche spa di Porto Marghera;

che oggi, dopo anni di lotte dei lavoratori supportate dall'azione
delle istituzioni e dei parlamentari locali e dopo che la proprietaÁ (Sviluppo
Italia e Holding Galileo) ha abbandonato il campo mettendo in liquida-
zione la societaÁ e licenziando i 120 lavoratori, sembra profilarsi una solu-
zione con l'intervento di una societaÁ, l'Ital Lenti;

che la conduzione di tutta la vicenda Galileo, anche dopo l'entrata
in societaÁ di Sviluppo Italia, eÁ stata piena di errori e contraddizioni che
hanno condotto al fallimento; si tratta di responsabilitaÁ dalle quali non ri-
sulta estraneo, visto il ruolo ricoperto in passato, il dottor Carlo Maria Co-
lombo, attuale liquidatore;

che il dottor Colombo ha chiesto a titolo di risarcimento
1.469.500.000 di lire a tre operai, delegati sindacali, per i presidi che
hanno effettuato presso lo stabilimento al solo fine di difendere il sito pro-
duttivo e l'occupazione dei lavoratori;

che venerdõÁ 30 giugno presso il tribunale di Venezia si eÁ tenuta la
prima udienza conseguente al ricorso e alla richiesta del dottor Colombo;

che soprattutto per merito della tenacia dei lavoratori e dei loro di-
rigenti sindacali, oggi si puoÁ parlare di rilancio produttivo della Galileo e
della conferma, almeno in parte, dei posti di lavoro,

l'interrogante chiede di sapere:

se non si ritenga di chiedere conto anche ai dirigenti di Sviluppo
Italia (socio al 49 per cento di Galileo) delle scelte compiute dal liquida-
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tore, scelte che sembrano andare ben oltre gli atti dovuti dall'incarico at-
tuale per sconfinare invece in una logica di inutile accanimento contro i
lavoratori e i loro rappresentanti;

se il Ministro in indirizzo e i rappresentanti della parte pubblica
della Galileo in liquidazione non ritengano di doversi chiaramente disso-
ciare dal comportamento inutilmente astioso e punitivo del liquidatore in
un momento delicato in cui la nuova attivitaÁ sembra poter decollare, forse
proprio percheÁ finalmente libera da dirigenti come il signor Colombo.

(3-03758)

DE PICCOLI sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e
l'artigianato e per il commercio con l'estero. In merito all'interrogazione
presentata dal senatore Cazzaro, n. 3-03758, si fa presente quanto segue.

In data 3 maggio 1999, la societaÁ Galileo Industrie Ottiche spa eÁ stata
posta in liquidazione a seguito della constatazione del venir meno delle
condizioni economico-patrimoniali in grado di consentire la continuitaÁ
aziendale.

Contestualmente, eÁ stata interrotta l'attivitaÁ produttiva ed eÁ stata atti-
vata una procedura per il collocamento in mobilitaÁ di tutto il personale.

La procedura si eÁ conclusa il 20 settembre 1999, senza che nessuno
dei 115 dipendenti della societaÁ abbiano impugnato il licenziamento nelle
opportune sedi e nei termini di legge.

In data 2 agosto 1999, i dipendenti della societaÁ hanno iniziato l'oc-
cupazione dello stabilimento di Marghera.

L'occupazione degli impianti di Marghera, da parte dei lavoratori, eÁ
proseguita nonostante l'accordo sindacale sottoscritto, nel gennaio 2000,
in vista dell'acquisizione del ramo Italia (gestito dalla Oftalmica Galileo
Italia spa) da parte della Ital-Lenti srl, che si eÁ impegnata ad avviare op-
portune iniziative volte a risolvere parzialmente il problema occupazionale
di Marghera ed anche, in seguito, al successivo perfezionamento della ces-
sione della Oftalmica Galileo Italia spa e del marchio Galileo alla predetta
societaÁ.

Questa situazione non avrebbe consentito al liquidatore di accedere
alla documentazione fiscale e contabile ed avrebbe determinato gravi im-
pedimenti allo svolgimento della liquidazione (impossibilitaÁ di disporre
dei beni aziendali tra cui macchinari, materie prime, semilavorati ± alcuni
dei quali deteriorabili ± e prodotti finiti depositati all'interno dello stabi-
limento).

Pertanto, il liquidatore della societaÁ, a causa del protrarsi dell'occupa-
zione degli impianti, per ritornare in possesso dei beni aziendali, ha pro-
mosso azioni legali nei confronti di tre ex rappresentanti sindacali.

In data 13 luglio 2000, eÁ stato raggiunto un accordo per la restitu-
zione alla liquidazione dello stabilimento occupato.

La reintegrazione in possesso dell'immobile eÁ avvenuta ufficialmente
il 27 luglio 2000.
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Sono state avviate, e sono tuttora in corso, le procedure per la vendita
dei macchinari alla Ital-Lenti, che solo da alcuni giorni ha comunicato l'e-
lenco dei macchinari di suo interesse per la ripresa dell'attivitaÁ produttiva.

Mi sembra, quindi, che la questione relativa ai rapporti tra il liquida-
tore e le rappresentanze sindacali, che aveva trovato dei momenti di ten-
sione giustificati ± io ritengo ± dalla preoccupazione delle maestranze di
poter perdere il posto di lavoro, alla fine si eÁ ricomposta con una riconci-
liazione.

Non vengono invece menzionati gli aspetti riguardanti le modalitaÁ
con cui si eÁ proceduto alla liquidazione delle industrie ottiche Galileo
da parte del liquidatore, poicheÁ su tale aspetto sono in corso, in alcuni
dei nostri uffici, valutazioni di merito circa le modalitaÁ, e l'osservanza
delle norme; pertanto, in merito a tale questione, possiamo riservarci di
intervenire di nuovo, in fasi successive.

CAZZARO. Mi dispiace di non potermi dichiarare pienamente soddi-
sfatto della risposta fornita dal Sottosegretario a questa mia interrogazione.

Mi dispiace particolarmente percheÂ so quanto l'onorevole De Piccoli,
prima di assumere l'incarico di sottosegretario, si eÁ impegnato, in qualitaÁ
di parlamentare originario della zona in questione, per contribuire alla so-
luzione di questo problema. Insieme abbiamo lavorato molto, senza peroÁ
giungere ad una soluzione, come ci eravamo prefissati.

Non mi ritengo pienamente soddisfatto, soprattutto percheÂ la que-
stione eÁ ancora aperta e ci sono degli aspetti dolorosi.

Presso il tribunale di Venezia recentemente ha avuto luogo un'u-
dienza in cui il liquidatore, dottor Carlo Maria Colombo, ha insistito
per ricevere un risarcimento di un miliardo e mezzo da tre lavoratori; e
sembra addirittura che condizione necessaria per un'eventuale transazione,
sia la pretesa, nei confronti dei lavoratori, di una dichiarazione in cui si
affermi che il liquidatore ha operato bene e con prudenza.

Chi conosce questa vicenda sa bene che eÁ una pretesa arrogante e non
accettabile.

Purtroppo la situazione eÁ ancora aperta. La societaÁ eÁ stata posta in
liquidazione nonostante siano stati lasciati sul campo 70 miliardi di denaro
pubblico.

Una serie di vicende relative alla conduzione della societaÁ sono ap-
parse non completamente chiare (in proposito ho depositato alcune inter-
rogazioni che non hanno ricevuto ancora risposta). Rimangono zone d'om-
bra che non sono state pienamente chiarite. Ritengo, tuttavia, che in una
vicenda cosõÁ complessa e con tali caratteristiche, non sia possibile asse-
gnare tutta la responsabilitaÁ solo alla maggioranza della societaÁ, cioeÁ
alle banche, percheÂ credo che anche la minoranza, cioeÁ la parte pubblica
con il 49 per cento, non sempre si sia comportata adeguatamente.

Senza voler tornare sulle premesse e sugli antefatti, ritengo che, an-
che in questa fase finale della vicenda dove il liquidatore si presenta in
tribunale con pretese assurde e in cui la parte pubblica ± Itainvest ±
avrebbe dovuto intervenire in qualche modo per dare un giudizio e per se-
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gnalare al liquidatore che non eÁ intenzione della proprietaÁ procedere in
tale maniera, sarebbe doveroso un segno, una dichiarazione, una presenza
da parte del Governo per far sõÁ che almeno la questione giudiziaria, che
riguarda i lavoratori, possa concludersi positivamente.

Rimane aperta, e concludo, tutta l'altra partita: la liquidazione della
societaÁ Galileo Industrie Ottiche spa ha visto penalizzare Porto Marghera,
sito per il quale si sono spesi 70 miliardi, e premiare altri siti industriali di
Holding Galileo. Oggi, di fronte a questa situazione, una cordata di im-
prenditori locali eÁ intervenuta: speriamo rispetti gli impegni giaÁ assunti.
Questa situazione va vigilata percheÂ a Porto Marghera abbiamo esempi
non sempre positivi di intervento di privati anche per quanto riguarda,
per esempio, la liquidazione dell'EFIM, con impegni assunti e poi non
pienamente rispettati.

Per queste ragioni sono costretto a dichiararmi solo parzialmente sod-
disfatto.

PRESIDENTE. Segue un'interrogazione del senatore Maconi e di al-
tri senatori:

MACONI, PIZZINATO, PIATTI, LARIZZA, PETRUCCI, CAZ-
ZARO, GAMBINI. ± Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'ar-

tigianato e dell'universitaÁ e della ricerca scientifica e tecnologica. ± Pre-
messo:

che il decreto del Ministero dell'industria indica tra gli oneri gene-
rali afferenti al sistema elettrico anche gli oneri per le attivitaÁ di ricerca;

che il decreto del Ministero dell'industria del 26 gennaio 2000 de-
finisce la natura delle attivitaÁ di ricerca e sviluppo, per il sistema elettrico,
ed istituisce un Fondo finalizzato per tale ricerca alimentato da una com-
ponente (A5) della tariffa elettrica;

che il regolamento attuativo stabilisce che il Ministero dell'indu-
stria, entro il 30 giugno 2000, deve definire le modalitaÁ per la selezione
ed il controllo delle attivitaÁ di ricerca ammesse al finanziamento con le
risorse versate al Fondo, noncheÁ i criteri per l'organizzazione strutturale
della ricerca;

che il decreto del Ministro dell'industria del 26 gennaio 2000 sta-
bilisce altresõÁ che le risorse del Fondo siano interamente assegnate al CESI
per il periodo relativo al primo semestre 2000;

che, conseguentemente vi eÁ l'esplicito riconoscimento che le strut-
ture operanti nel campo della ricerca e sviluppo finalizzate all'innovazione
tecnica e tecnologica di interesse generale per il sistema elettrico sono
nella sostanza collocate presso il CESI il quale attualmente ha un organico
di 1.050 addetti;

che l'Enel ha deciso, non considerando di suo interesse le attivitaÁ
di ricerca, di conferire al CESI le proprie strutture di ricerca;

considerato:

che quanto stabilito dal decreto del Ministero dell'industria 26 gen-
naio 2000, a tutt'oggi, non eÁ stato definito neÁ relativamente agli aspetti di
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breve periodo (sono previsti i versamenti solo da parte degli utenti vinco-
lati per l'anno 2000), neÁ sul piano strutturale;

che per quanto concerne il Governo il Ministero dell'universitaÁ e
della ricerca scientifica e tecnologica nel programma nazionale di ricerca
(PNR), definito per l'utilizzo dei Fondi strutturali e approvato recente-
mente anche in sede CEE, individua, tra le azioni strategiche di natura
strutturale, lo sviluppo di centri di eccellenza nelle aree tematiche che
si prevedono di maggiore prospettiva per il futuro, fra cui viene esplicita-
mente richiamata l'area delle tecnologie legate all'energia;

che da quanto sopra esposto deriva l'urgenza di definire risorse e
regole che consentano di realizzare attivitaÁ di ricerca che affrontino i pro-
blemi di interesse generale nel settore elettroenergetico, anche prevedendo
una fase di transizione (prima, nel bene e nel male, tale attivitaÁ veniva
svolta dall'Enel mentre oggi il CESI eÁ un ibrido, di cui va prevista l'evo-
luzione anche sul piano societario poicheÁ a tutt'oggi eÁ ancora di proprietaÁ
dell'Enel per il 55 per cento),

gli interroganti chiedono di sapere:

quali iniziative il Ministro dell'industria intenda assumere per dare
rapida attuazione a quanto previsto dal decreto del Ministero dell'industria
del 26 gennaio 2000;

quando e con quali modalitaÁ il Governo intenda procedere all'asse-
gnazione dei finanziamenti del Fondo di ricerca al CESI in quanto trattasi
dell'unica struttura di rilievo esistente, la quale va traguardata in termini
diversi rispetto alla passata esperienza dell'Enel.

(3-03971)

DE PICCOLI, sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e
l'artigianato e per il commercio con l'estero. ± In merito alla problema-
tica sollevata nell'atto di sindacato ispettivo cui si risponde si fa presente
che, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 11 del decreto ministe-
riale 26 gennaio 2000, il Ministero dell'industria ha predisposto una bozza
di decreto concernente le modalitaÁ di gestione del fondo per il finanzia-
mento delle attivitaÁ di ricerca e sviluppo di interesse generale del sistema
elettrico nazionale.

La bozza di decreto eÁ stata inviata il 31 luglio ultimo scorso all'Au-
toritaÁ per l'energia elettrica e il gas, al fine di acquisire la prevista intesa,
raggiunta la quale seguiraÁ l'emanazione del provvedimento.

Detta bozza di decreto definisce i criteri per l'organizzazione struttu-
rale della ricerca di interesse generale per il sistema elettrico nazionale, le
modalitaÁ per la selezione dei progetti di ricerca da ammettere alle eroga-
zioni degli stanziamenti di cui al comma 1 dell'articolo 11 del decreto mi-
nisteriale 26 gennaio 2000, le modalitaÁ per il controllo dello stato di avan-
zamento e dei risultati finali dei progetti ammessi al finanziamento.

In particolare, eÁ prevista l'istituzione di un Comitato di esperti di ri-
cerca per il sistema elettrico con il compito di elaborare le linee guida re-
lative alle attivitaÁ di ricerca, individuare le tematiche prioritarie e i relativi
fabbisogni finanziari relazionando circa i risultati delle attivitaÁ finanziate.
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La selezione dei progetti da ammettere a finanziamento eÁ svolta ope-
rativamente attraverso una struttura di valutatori selezionati sulla base
delle indicazioni definite dal Comitato di esperti.

Il Ministero dell'industria eÁ tuttavia consapevole che l'intera struttura
organizzativa delineata dalla bozza di decreto eÁ di non immediata attua-
zione e che gli inevitabili tempi tecnici per l'emanazione del primo bando
di gara, sulla base del quale sono individuati i progetti da finanziare, pos-
sono comportare problemi di carattere societario al CESI. Per questo mo-
tivo, il Ministero sta definendo, d'intesa con l'AutoritaÁ, una soluzione
transitoria tale da assicurare, per tutto l'anno 2000, la continuitaÁ delle at-
tivitaÁ di ricerca in corso presso il CESI, la cui interruzione potrebbe pre-
giudicarne i risultati finali, a danno del sistema elettrico nazionale.

Si precisa, inoltre, che la mancata pubblicazione del decreto ministe-
riale entro i termini previsti non potraÁ pregiudicare, comunque, lo svolgi-
mento di una apposita gara per il finanziamento delle attivitaÁ di ricerca per
l'anno 2001. Il CESI potraÁ partecipare a tale bando presentando proposte
per le attivitaÁ di ricerca che intende sviluppare nei prossimi anni e, qua-
lora dovessero risultare coerenti con le tematiche di ricerca individuate
dal Comitato di esperti saranno finanziate per la parte non ancora realiz-
zata.

Dal canto suo il Ministero dell'universitaÁ e della ricerca scientifica,
interpellato in proposito, ha comunicato che il Programma nazionale di ri-
cerca (PNR) eÁ tuttora in via di elaborazione e, al riguardo il Ministro del-
l'universitaÁ ha giaÁ presentato al CIPE le linee guida del programma. Le
proposte, che sono state recepite dal predetto Comitato nella seduta del
25 maggio 2000, indicano tra le azioni strategiche di natura strutturale
da attuare per il raggiungimento degli obiettivi, come ricordato anche
dai senatori interroganti, la creazione di centri di eccellenza per incenti-
vare la riorganizzazione del sistema scientifico nazionale. Tra le aree
scientifico-nazionali, considerate prioritarie dal progetto, eÁ inserita anche
l'area delle tecnologie inerenti all'energia. Il suddetto Ministero dell'uni-
versitaÁ ritiene, pertanto, per quanto di sua competenza, che con l'attua-
zione del Programma nazionale di ricerca (PNR) potranno essere definiti
i soggetti e i finanziamenti da destinare ai settori indicati nel testo dell'in-
terrogazione.

MACONI. Solo per ringraziare l'onorevole sottosegretario De Piccoli
per l'esauriente risposta che mi trova soddisfatto per i due aspetti che ha
affrontato: la messa a fuoco dei problemi strutturali che riguardano la de-
finizione ed il consolidamento di un Centro di ricerca per il sistema elet-
trico nazionale e il riconoscimento dell'esistenza di un problema di ge-
stione della transizione. Affrontare correttamente la fase di transizione eÁ
essenziale per una struttura come il CESI, che eÁ nato da fusioni di attivitaÁ
diverse che prima facevano capo all'Enel e che ha bisogno non di assi-
stenza, percheÁ non di questo si tratta, ma di una guida e di indirizzi pre-
cisi. Rilevo che eÁ stato sottolineato con molta precisione un aspetto che
offre una maggiore sicurezza, mettendo fine ad alcune voci che nei
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mesi scorsi avevano messo in fibrillazione la societaÁ, e soprattutto, i lavo-
ratori del CESI, voci che facevano temere possibili scorpori di attivitaÁ che
oggi fanno capo al CESI stesso.

Per questi motivi mi ritengo soddisfatto della risposta fornita dall'o-
norevole De Piccoli.

PRESIDENTE. Lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del
giorno eÁ cosõÁ esaurito.

I lavori terminano alle ore 16,10.

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

Dott. GIANCARLO STAFFA
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