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Intervengono alla seduta, a norma dell'ar- \ 
ticolo 48 del Regolamento, il professor Ma- \ 
nuelli, presidente della FINSIDER, e Tinge- ] 
gner Carbone, direttore generale della stes
sa società. j 

La seduta ha inizio alle ore 10,35. 

P A L A , segretario, legge il processo ver
bale della seduta precedente, che è appro- ' 
vato. 

P R E S I D E N T E . L ordine del giorno 
reca il seguito dell'indagine conoscitiva sul
l'approvvigionamento di talune materie pri- j 
me in Italia, ai sensi dell'articolo 48 del Re- | 
gelamento. * 

Dobbiamo alla cortesia del professor Ma-
nuelli, presidente della FINSIDER, se oggi 
possiamo continuare i nostri lavori, perchè, 
all'ultimo momento, ieri, l'onorevole Mini- ' 
stro delle partecipazioni statali (che oggi do
veva essere presente) ci ha informato che 
per i doveri del suo ufficio aveva dovuto 
rinunciare al suo intervento in Commissione. 

La salutiamo, professor Manuelli, e la rin
graziamo. Secondo la prassi, aspettiamo da 
lei una illustrazione preliminare sulla si
tuazione degli approvvigionamenti dell'in- , 
dustria siderurgica nazionale. Dopo il suo in- ! 

tervento i colleghi della Commissione o io 
stesso, le porremo alcune domande per aver \ 
chiare le idee su questo settore. j 

MANUELLI. Signor Presidente, la % 

ringrazio per la sua cortesia ed anche per la ! 
generosa presentazione. Sono stato convo- « 
cato specificatamente per fornire elementi i 
sull'approvvigionamento di minerali di ferro, ' 
ma io ritengo che loro siano interessati a tut- ' 
te le materie prime della siderurgia, perchè ' 
ì mercati di quelle sono strettamente connes
si. Queste materie prime sono: minerali di 
ferro, rottami e carbone. 

Desidero anzitutto fare una precisazione: , 
io sono qui come Presidente della FINSI- , 
DER, perchè evidentemente questo è il mio * 
primo compito, ma se fosse necessario allar
gare lo sguardo alla siderurgia nazionale, 
faccio presente che sono anche Presidente 
dell'ASSIDER, Associazione tra i produttori 
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siderurgici. Quindi per un realistico inqua
dramento della siderurgia italiana, se loro 
permettono, guarderemo specificatamente 
alla FINSIDER (tanto più che si differenzia 
ir* taluni aspetti) ma contemporaneamente 
anche alla siderurgia nazionale. 

Per precisare questa prima differenza di
rò che la FINSIDER si è sviluppata sul pro
cesso di produzione di ghisa, e quindi di ac
ciaio all'altoforno, vale a dire a ciclo inte
grale. Essa oggi produce il 55 per cento della 
siderurgia italiana. La restante produzione 
siderurgica, che rappresenta il 45 per cento, 
si è invece essenzialmente sviluppata, tranne 
una modestissima parte della COGNE, sulla 
siderurgia a carica solida. 

In particolare, di questo 45 per cento, la 
misura minore è data dai forni Martin (pro
cesso di cui è prevista la cessazione nel mon
do intorno al 1980) e la misura maggiore dal
l'acciaieria elettrica. Infine, la utilizzazione di 
energia elettrica per la produzione di acciaio 
è un importante segno di distinzione della si
derurgia italiana rispetto al resto del mon
do, in quanto noi produciamo in acciaio 
elettrico il 40 per cento della produzio
ne totale, mentre il resto del mondo ne 
produce soltanto il 20 per cento. Nel
lo stesso tempo il progresso del forno 
elettrico rappresenta uno spostamento gene
ralizzato di tecnologia nel mondo, partico
larmente per i prodotti lunghi. 

Si tratta cioè di una innovazione che si 
può paragonare a quella che l'Italia mise in 
valore oltre trent'anni fa, affermando che un 
paese privo di materie prime potesse avere 
una siderurgia a ciclo integrale, anche ritiran
do queste materie prime nei lontani luoghi 
di produzione. Indubbiamente questa situa
zione creò fin da allora un dualismo tra la si
derurgia a partecipazione statale e le altre, 
ma giova ricordare che, con gli sviluppi ecce
zionali della produzione, questo dualismo si 
è poi composto in una pacifica convivenza tra 
la siderurgia Finsider e le altre siderurgie ita
liane. La siderurgia Finsider, infatti, dopo la 
guerra si è dedicata essenzialmente alla pro
duzione di quei materiali piani che hanno re
gistrato il maggiore incremento di consumo, 
e la siderurgia libera principalmente ai pro
dotti lunghi che hanno segnato un minore 
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sviluppo nel consumo, pur avendone avuto 
uno notevolissimo. 

Per concludere il quadro, si può ricordare 
che gli investimenti negli altiforni e nei gran
di impianti di laminazione piana richiedono 
capitali assai più cospicui di quelli occorrenti 
per altri sistemi, il che spiega almeno in par
te la vocazione del gruppo parastatale per 
questa siderurgia di maggiore impegno. 

Da questa situazione discende, quindi, che 
la Finsider si trova a partecipare per il 55 
per cento ad una produzione italiana di 21 
milioni di tonnellate, con una tendenza al
l'aumento nei prossimi anni. 

Come ho già detto, i sistepii di produzione 
sono per circa il 50 per cento a ciclo integra
le e per poco meno a carica solida. Debbo 
premettere che anche nel campo della carica 
solida il gruppo Finsider è presente con im
portanti impianti ed in particolare con le ac
ciaierie della Terni e della Dalmine, che 
sono lontane dal mare e quindi non so
no state in condizione di avere una si
derurgia a ciclo integrale; sta però il 
fatto che, facendo parte dei nostro grup
po, esse riescono in una qualche misu
ra ad utilizzare i semiprodotti che ven
gono realizzati con gli impianti che si trova
no sul mare. 

Quindi, l'importanza del gruppo Finsider 
nasce anche dallla possibilità — almeno par
ziale — di alimentare queste officine con pro
dotti greggi destinati alla trasformazione in 
prodotti finiti, vuoi speciali (mi riferisco alla 
Terni), vuoi particolari (come quelli tubola
ri della Dalmine), con costi di produzione 
che, nel sistema a carica liquida del ciclo 
integrale, sono più economici che non quelli 
delle siderurgie a carica solida, le quali ri
chiedono sì minori investimenti, ma hanno 
anche rendimenti minori. 

La produzione italiana di ghisa è stata nel 
1973 di 10 milioni 33 mila tonnellate e la Fin
sider vi ha partecipato per ili 98 per cento, 
anche perchè una certa produzione di ghisa 
al forno elettrico che nel passato si svilup
pava in Italia sia pure in misura sempre po
co apprezzabile, con le difficoltà elettriche, 
è andata esaurendosi, come si è pure ridotta 
la produzione di ferro-leghe. 

La produzione italiana di ghisa per 10 mi
lioni di tonnellate ha richiesto 15.900.000 ton
nellate di minerale di ferro e 7 milioni e mez
zo di tonnellate di carbone. 

Dico forse cose banali che loro conoscono, 
ma debbo ricordare che la siderurgia italia
na, per la parte Finsider, è rivolta alla ricerca 
di minerali al di fuori della produzione na
zionale, che non raggiunge un milione di ton
nellate (970 mila) e che, direi, viene tenuta 
in attività soprattutto per non ammainare 
una bandiera: ad esempio, noi prendiamo 
600 mila to aneliate dall'Isola d'Elba proprio 
perchè l'Elba ha visto, con gli etruschi, l'ori
gine della siderurgia italiana. Tutto ciò è 
anche patetico, ma la convenienza è discu
tibile. 

La filosofia della siderurgia a ciclo integra
le è basata sull'acquisto dei minerali miglio
ri da provenienze anche lontane, ma raggiun
gibili da navi di grosso tonnellaggio attrezza
te specificamente e con possibilità di carico 
e di scarico assai rapidi. 

Parlando di minerali « migliori », intendo 
migliori dal punto di vista della ricchezza in 
punti di ferro, cioè a più alto tenore di ferro, 
e più puri nella loro composizione, con esclu
sione di quei nemici terribili del ferro, a co
minciare dallo zolfo, dall'arsenico, dal man
ganese, per finire alla modesta ma incomo
da silice. Anche in questo c'è una evoluzione 
tecnologica, il cui esempio può essere dato 
dal fatto che 40 anni fa aspiravamo ai mine
rali dell'Algeria, perchè avevano del manga
nese e quindi davano degli acciai duri, men
tre oggi non li comperiamo perchè non più 
idonei, in quanto l'acciaio deve essere resi
stente ma anche plastico ed avere altre ca
ratteristiche che ne agevolino la utilizza
zione. 

Riferendoci al consumo di acciaio in Italia, 
ricordiamo che esso è stato nel 1973 di 21 
milioni di tonnellate; le previsioni per il 
1977 sono di 23-24 milioni di tonnellate, per 
il 1980 di 30 milioni e per il 1985 di 35 milioni 
di tonnellate. 

Anche sotto il profilo dei volumi, è evi
dente la convenienza che il tenore di ferro 
dei noistri minerali sia molto elevato; me
diamente noi utilizziamo minerali al 70-75 
per cento di ferro. Questa politica — dobbia-
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mo ricordarlo — è una prerogativa italiana 
che abbiamo realizzato dal 1945 in avanti, 
quando le navi portavano ancora 1.000-2.000 
tonnellate, elevate successivamente a 10.000. 

Oggi la stessa politica è seguita da molti 
paesi: in primissimo luogo dal Giappone, che 
produce circa 100 milioni di tonnellate ed ha 
materie prime per non più di un terzo della 
produzione; dagli stessi Stati Uniti; dalla 
Germania e recentemente, più che per il pas
sato, da parte dell'Inghilterra. La nostra po
litica tende a stabilire contratti di lunga du
rata o anche di partecipazione nelle miniere 
estere, con patto di acquisizione del prodot
to. La politica della Finsider, inoltre, è stata 
sempre quella di dividere i suoi approvvigio
namenti e d'obiettivo al quale ci si è sin qui 
ispirati è quello di realizzare la proprietà di 
miniere per un terzo del fabbisogno di mine
rale; di avere disponibile un altro terzo in 
contratti a lungo termine (decennali ed anche 
di più) e un terzo con acquisti sui mercato 
libero a periodi più brevi dei due anni, in 
modo da coprire anche l'elasticità dei fabbi
sogni che non solo può aumentare, ma dimi
nuire ciclicamente. Adesso speriamo che si 
sia trovato il modo di evitare le crisi, ma i 
cicli economici dimostrano ancora di esistere 
e quindi la nostra politica vuole considerare 
anche una forma di prudenza. 

Come detto, questa situazione noi l'abbia
mo naturalmente riportata anche sulle navi 
e quindi tendiamo a disporre di navi per un 
terzo in proprietà, per un terzo con contratti 
a lungo periodo (non meno di 6-7 anni) e per 
un terzo a tempo più breve, fino a viaggio 
per viaggio. Alcuni dei contratti a lungo ter
mine sono assistiti anche da una clausola che 
dà a noi l'opzione di acquisto delle navi do
po le scadenze di contratto. 

Come pure già detto, un altro dei punti 
chiave della nostra politica è quello della 
diversificazione delle provenienze; è da consi
derare infatti che, fino a quando determinati 
Paesi hanno dei tesori naturali, ma non li 
sfruttano e non li lasciano sfruttare, si di
chiarano aperti a qualunque concessione. 

Tuttavia, una volta avviata la messa in va
lore dei giacimenti, gli stessi Paesi troppo 
spesso complicano i problemi con revisioni 
contrattuali, annullamenti di concessioni e 
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simili, il che costituisce un rischio al quale 
cerchiamo di ovviare differenziando le ini-

! ziative. 
Paradossalmente si potrebbe quindi dire 

I che i problemi che nascono dalla utilizzazio
ne delle materie prime finiscono per essere 
più importanti di quelli della non valorizza
zione, e ciò si verifica anche se noi cerchiamo 
di essere molto liberali nella conduzione di 
queste imprese estere, anche perchè, ol
tretutto, abbiamo sempre presente che 
i lavoratori minerari del terzo mondo sono 

| il primo anello del ciclo siderurgico, che, do-
| pò tutta una catena di passaggi, si salda in 

Italia con i nostri lavoratori che operano in 
condizioni e con vantaggi ben diversi. 

In conclusione, ndla nostra politica mine
raria — pur guardando ai nostri interessi — 
noi cerchiamo di essere dei buoni partners; 
cerchiamo di portare i Paesi interessati ad 
impostazioni di socialità per modo che l'asso
ciazione con noi venga considerata equili-

j brata ed accettabile per tutte le parti. Ma na-
' turalmente un conto è operare nel nostro 

Paese ed un conto è operare in Mauritania, 
Liberia e nello stesso Canada, dove abbiamo 
partecipazioni minerarie. 

Se vogliamo specificare la diversificazione 
per provenienze geografiche, noi importiamo 
i minerali di ferro in percentuale del 13 per 
cento dal bacino del Mediterraneo e dal Mar 
Nero; per lo 0,8 per cento dal Nord Europa, 

I e dall'Africa Occidentale per il 31 per cento. 
| In questo ultimo continente abbiamo impor-
I tanti partecipazioni minerarie in Liberia ed 
I in Mauritania. Poi importiamo il 25 per cen

to dall'America del Sud (in particolare Ve1-
I nezuela e Brasile, con una tendenza a sposta

re gli acquisti sul Brasile dove stiamo com-
s binando — ed in parte abbiamo già concluso 
I — delle iniziative con partecipazioni locali). 

Infatti, in questo Paese stiamo portando 
j avanti la realizzazione di un accordo a tre 
t (Giappone-Italia Finsider-Brasile) per una ac-
ì ciaieria che produca semi-prodotti, partico

larmente slabs, che servono per la produzio
ne del lamierino. 

È una delle iniziative più concrete che con
duciamo avanti perchè noi abbiamo bisogno 

I di acciaio in relazione alle capacità di lamina
zione attuali ed in programma. 
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In verità, questo sbilancio previsto è ecce
zionale perchè finora abbiamo sempre cam
minato parallelamente fra produzione di me
tallo e laminazione, in quanto la disponibili
tà dell'acciaio è essenziale, sia sotto l'aspetto 
quantitativo che sotto quello qualitativo. 

Ma, in sostanza, se vogliamo fare degli sta
bilimenti che sono considerati nel futuribile, 
anche quella di partire senza acciaio può es
sere una idea, da controllare all'atto pratico, 
ma che comunque ben si innesta su quello 
che abbiamo sempre sostenuto, e cioè che 
l'industria siderurgica, impoverendosi a ma
no a mano, ha bisogno di trasferirsi in paesi 
che abbiano, almeno per alcune fasi come 
quella iniziale, ancora una struttura salariale 
meno costosa di quella raggiunta in altre lo
calità di sviluppo industriale. 

Ritornando alla provenienza geografica dei 
minerali di ferro, abbiamo un 13,50 per cento 
dall'America del Nord, Canada in particolar 
modo. Poi a Goa (India) abbiamo una società 
che produce 1,5-2 milioni di tonnellate l'an
no e che ed sta dando soddisfazioni perchè 
vendiamo il prodotto ai giapponesi, in quan
to non è possibile trasportarlo in Italia da 
quando è stato chiuso il Canale di Suez. 

Ora, infine, stiamo tentando una nuova 
fonte, estremamente ilontana, ma ricca di di
sponibilità: l'Australia. Noi importiamo già 
adesso, per il minerale, l'I 1,50 per cento del 
nostro fabbisogno ed importiamo anche del 
carbone. L'Australia è, evidentemente, agli 
antipodi. Ma, con la politica delle navi che 
stanno diventando sempre più grandi — e ne 
abbiamo in ordinazione da 250.000 tonnella
te — possiamo trasportare materie prime 
anche dalla lontanissima Australia, che di
spone sia di carbone sia di minerali di ferro. 

Se andiamo a vedere com'è il ritiro di mi
nerale secondo il tipo di rapporto con il for
nitore, noi siamo rimasti indietro rispetto al 
programma di un terzo, un terzo, un terzo. 
Comunque siamo in partecipazione in minie
re estere per il 19 per cento del nostro consu
mo ed abbiamo contratti pluriennali, pari al 
66 per cento. I contratti annuali rappresenta
no circa il 10 per cento. In conclusione, pur 
riconoscendo che niente è definitivo, pensia
mo che la nostra tendenza sia tuttora valida 
e che ci convenga procedere verso di essa. 

Anche sotto il profilo qualitativo, natural
mente, il nostro intervento diretto insieme 
ai tedeschi in Liberia, insieme ai francesi ed 
agli inglesi in Mauritania e così via, ci per
mette di influenzare positivamente il nostro 
sistema di approvvigionamenti. Infatti, in Li
beria, Brasile e Canada andiamo verso quella 
forma di valorizzazione del minerale che si 
chiama « pellettizzazione » (arricchimento 
del minerale a mezzo di un combustibile, 
frantumazione ed agglomerazione in piccolis
sime pezzature a forma sferica) con vantaggi 
dal punto di vista sia tecnico che economico. 

Per quanto riguarda l'andamento dei prez
zi, dobbiamo dire che in fondo il minerale 
di ferro è la materia che dà meno preoccupa
zioni, perchè tutta la crosta terrestre è fatta 
di minerale di ferro. Sarà al 30 per cento co^ 
me in Francia (in Lorena: le famose « minet-
tes »); o al 60-65 per cento come in Venezue
la o in Brasile, ma comunque disponibilità 
ce n e . Piuttosto per il minerale è essenzial
mente un problema di investimenti per 
estrarlo e di rapporti politici per essere auto
rizzati ad ottenerlo ed esportarlo. 

E vista sotto questo profilo, la stabilità del 
prezzo del minerale è stata nettamente supe
riore a quella di qualsiasi altra materia pri
ma. Ultimamente, abbiamo avuto un rialzo 
del 30 per cento che, dato l'andamento dei 
prezzi dalle materie prime, noi consideriamo 
accettabile; tanto più se esso viene commisu
rato all'andamento del prezzo del carbone, 
che è aumentato del 300-400per cento, all'an
damento del prezzo del petrolio ed a quello 
di molti altri minerali. Purtroppo va rilevato 
che anche nel campo del minerale di ferro si 
sta creando una certa solidarietà fra Paesi 
venditori che non vorremmo sfociasse in 
qualcosa di più concreto. Ma questa è la no
stra sorte. La seconda materia prima impor
tante per l'Italia è il rottame. La produzione 
italiana di acciaio grezzo è ottenuta per 
10.362.000 tonnellate a carica fredda; di que
sto quantiativo F85 per cento è prodotto al 
forno elettrico. E qui vale la pena di dire che 
l'Italia, così come è stata antesignana per 
l'impiego di materie prime di provenienza 
lontana, è stata antesignana anche nell'af-
frontare il problema delle mini-acciaierie. In 
questo campo — sia per l'interno, sia per 
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i nuovi paesi industriali — noi siamo stati 
in passato in contrasto con quasi tutti i 
nostri colleghi mondiali, i quali puntavano 
esclusivamente sulla grand dimensione de
gli impianti. 

Difendere questa tesi e concludere che di
versamente non ci sarebbe stata nessuna va
lida siderurgia era molto facile; ma non si 
teneva conto che i paesi in via di sviluppo 
non erano né disposti ad attendere lunghi 
periodi, né a considerare insuperabili diffi
coltà di costi e ricavi per realizzazioni di pre
stigio, coirne considerano la flotta aerea e le 
siderurgie nazionali. 

La nostra posizione nella circostanza am
metteva la non economicità in senso assolu
to, ma riconosceva che la realizzazione di im
pianti siderurgici modesti rappresentava 
l'unico modo concreto per la fase di take off 
economico; e rappresentava un vantaggio an
che per i paesi industrializzati che, a comple
mento della produzione locale, avrebbero po
tuto fornire prodotti più pregiati che, alme
no per un certo periodo, tali paesi non sareb
bero stati in grado di fabbricare. 

Questa nostra tesi era altresì suffragata 
dalla conoscenza di quanto stava avvenendo 
in Italia con le « mini-acciaierie » bresciane, 
risultate più economiche dei grandi impianti 
per talune produzioni. 

Queste acciaierie avevano inizialmente una 
capacità di 50-70 mila tonnellate annue ed ori
ginavano essenzialmente dal bresciano e dalle 
zone limitrofe. In momenti successivi, hanno 
sviluppato le loro dimensioni a 200 mila ton
nellate annue ed oltre e sono sorte dapper
tutto in Italia ed all'estero; in Europa, a New 
York, a Chicago vediamo, accanto ai grandi 
colossi della siderurgia, la crescita di piccoli 
impianti che vengono indicati come acciaie
rie italiane. 

Naturalmente, nei paesi dove l'energia elet
trica non è disponibile a prezzi vantaggiosi, 
esiste una remora che è costituita in primo 
luogo dalla scarsa disponibilità di energia 
ed in secondo luogo dal suo costo. 

Nasce poi il secondo importante proble
ma concernente la materia prima per la
vorare, cioè il problema del rottame. Men
tre il minerale di ferro, pur con dif
ficoltà, si ottiene come e quando si vuole, 

il rottame di ferro è quello che è: una oscilla
zione del prezzo ha poca influenza sulla di
sponibilità perchè in sostanza è una quantità 
limitata. Ne deriva che la disponibilità dei 
rottami di ferro è diventata uno dei punti di 
crisi, soprattutto italiana, ma anche di altri 
paesi, e ciò anche a seguito dello sviluppo 
delle acciaierie elettriche. Noi siamo anche 
produttori di forni e quindi sappiamo che in 
Italia sono oggi in ordinazione qualcosa come 
60-70 nuovi forni elettrici, che in parte rim
piazzeranno i vecchi, ma ineluttabilmente au
menteranno le capacità del settore e la ri
chiesta di consumo sia di rottame sia di ener
gia elettrica. 

Questa attività, per quanto riguarda la si
tuazione del rottame e quella elettrica, que
st'anno non ha dato luogo ad inconvenienti; 
anzi possiamo dire che l'annata metereologi-
camente favorevole, in un certo senso, ha in
coraggiato ad installare altri forni. 

Per quanto riguarda l'acciaio elettrico, l'in-
fornamento di rottame è stato di 13.300.000 
tonnellate, di cui 4.800.000 tonnellate di rici
clo (ogni acciaieria nella laminazione ha delle 
cadute che danno del rottame e questo rot
tame prende il nome di rottame di riciclo) e 
8.500.000 tonnellate di rottame di acquisto. 
Gli 8.500.000 tonnellate di rottame di acqui
sto sono stati coperti, nell'ultimo anno, per 3 
milioni dalla raccolta nazionale e per 5 mi
lioni e 500 mila tonnellate dall'estero. 

Abbiamo già detto che le importazioni di 
rottame hanno dei limiti in relazione alle 
quantità disponibili; però hanno dei limiti 
anche in relazione all'intervento di autorità 
governative. In particolare, questo è stato il 
caso degli Stati Uniti, come anche della Co
munità europea; quest'ultima prima ha proi
bito l'esportazione di rottame verso paesi ter
zi e poi ha riaperto, sia pure parzialmente, 
le frontiere: ultimamente è arrivata ad una 
linea di transazione stabilendo che la Comu
nità può esportare non più di 300.000 tonnel
late annue di rottami di ferro Da parte loro, 
gli Stati Uniti, che nel passato esportavano 
10 milioni di tonnellate, sono arrivati, nell'ul
timo anno, a poco più di 3 milioni di tonnel
late ed hanno il proposito di pervenire nei 
prossimi due o tre anni ad un milione e 700 
mila tonnellate di esportazione in tutto il 
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mondo, cioè ad un quinto di quanto esporta

vano qualche anno fa. 
Questa materia prima, quindi, dal punto 

di vista di uno sviluppo della siderurgia a ca

rica solida (potrei dire anche elettrica perchè 
gli altri sistemi di infornamento stanno oggi 
decadendo) presenta per il prossimo avvenire 
questo pericolo di strozzatura nella disponi

bilità dei rottami. Come Associazione italia

na, abbiamo fatto uno studio approfondito 
sul problema, naturalmente anche per dare 
una idea ai possibili interessati della situa

zione di tensione già esistente sia nel campo 
dell'energia elettrica che in quello della di

sponibilità della materia prima. 
Che cosa c'è, però, all'orizzonte come alter

nativa al rottame? Ammesso che queste mini

acciaierie rappresentino una soluzione che si 
sviluppa, bisogna dire che da cinquant'anni 
a questa parte, e soprattutto in questi ultimi 
dieci anni, isi sta studiando un nuovo proces

so tecnologico per la preriduzione o la ridu

zione diretta del minerale di ferro, vale a dire 
la produzione della famosa spugna di ferro 
che è quasi una fabbrica di rottame artificia

le in quanto si ottiene un prodotto ferrico sot

to l'aspetto spugnoso con una concentrazio

ne di ferro superiore al 90 per cento, facil

mente riducibile in polvere e poi bricchetta

bile. Questa è la speranza di un prossimo av

venire. 
Quindi, nella prospettiva che aumenti il 

consumo anche per le produzioni idonee a 
questi miniimpianti, per forza di cose au

menterà da necessità di materia prima. A 
questo riguardo, se mi chiedeste se fra dieci 
anni si potrà avere una certa produzione di 
acciaio con la preriduzione, io risponderei 
positivamente perchè, tecnicamente, questo 
è già possibile; dovrei ricordare solo che esi

stono problemi di costo dell'energia e pro

blemi tecnologici che complicano le cose. 
Qualcuno prevede che nel 1982 si potranno 
produrre nel mondo 40 milioni di tonnellate 
di preridotto. Ora, se pensiamo che 40 mi

lioni possono rappresentare il 45 per cento 
della produzione mondiale di acciaio, anche 
questa previsione non è che ci possa dare 
grande coraggio; ma questo oitretutto è un 
processo tecnologico sul quale puntano tutte 
le siderurgie e tutti i servizi studi mondiali 
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l per creare un'alternativa agli altiforni, so

I prattutto avuto riguardo all'ampiezza di in

« vestimenti che essi comportano. 
| È per questo quindi che a questo studio ed 
J a queste realizzazioni noi dedichiamo un in

I ter esse del tutto particolare. 
i Per concludere con il rottame, è significa

' tivo guardare il prezzo: nel 1971, ci costava 
28 lire al chilo, nel 1972, 29; nel 1973, 49, 50; 
nel 1974, 95. Ma questo 95, essendo la media 
di « tutte » le provenienze, non esclude le 
120130 lire al chilo che si sono avute in certe 
zone. 

I CARBONE. La dipendenza della si

derurgia dall'estero per quanto riguarda il 
j carbone costituisce un problema assai più 
■ grave di quello legato al reperimento del mi

nerale; più grave perchè il carbone per la si

derurgia non è un carbone comune, ma spe

ciale, che nel mondo occidentale si produce 
I essenzialmente in due Paesi: gli Stati Uniti e 

la Germania. In un primo tempo, il carbone 
europeo costava mollto più di quello america

no, per cui la Germania fu indotta a chiudere 
talune miniere. Oggi c'è invece un andamen

to inverso perchè, essendo passato il carbone 
' americano da una quotazione di 9 dollari ad 

oltre 40, diventano accettabili anche i costi 
delle miniere che erano state chiuse qualche 
anno fa. 

Questa situazione pone altri problemi per

j che — pur essendo il carbone da coke estrat

to essenzialmente dagli USA e dalla Germa

nia, disponibilità idonee alla siderurgia si 
trovano anche in altri paesi, come Australia, 

J Sud Africa, eccetera, i quali, potendo usufrui

j re oggi di prezzi prima irraggiungibili, sareb

bero in condizione di contribuire economica

mente alla copertura del fabbisogno mon

diale. 
Resta il fatto — vailido anche per le produ

j zioni europee ed americane — che l'apertura 
o la riapertura di miniere non è un problema 
semplice, sia tecnicamente che economica

mente. 
I II nostro consumo attuale di carbone nella 

siderurgia è di 7 milioni e mezzo di tonnel

late l'anno. Lo sviluppo che stiamo dando a 
| Taranto porterà questo consumo vicino ai 
! dieci milioni e mezzounidici milioni di ton

I 
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nellate. Il problema così limitato può sem
brare non essere fonte di preoccupazioni, ma 
ciò nonostante noi consideriamo che questa 
cifra di 11 milioni di tonnellate sia abbastan
za rilevante e che per essa occorra una politi
ca di massima diversificazione, anche se limi
tata dall'aspetto qualitativo. Questo perchè 
— per ora — non sono previsti altri altiforni, 
né da parte del gruppo Finsider, né da altri. 

Oggi abbiamo gli Stati Uniti che ci forni
scono il 43 per cento, la Germania il 20,7, la 
Polonia il 16 per cento. In sintesi, un 43 per 
cento dagli Stati Uniti ed un 37 per cento 
dal territorio europeo Sul totale, la Russia 
partecipa con il 9 per cento e l'Australia con 
circa il 10 per cento. 

Come si rileva da quanto detto, il nostro 
principio di acquisire proprietà minerarie 
non ha funzionato nel caso del carbone. In 
effetti, talune iniziative di acquisizione, sia 
in America, sia in Australia che in altri Paesi, 
sono risultate sempre negative, nonostante 
le ottime relazioni che ci legano agli ambienti 
siderurgici dei vari paesi, USA in particolare. 

Questa situazione di difficoltà per il carbo
ne, che fino a qualche tempo fa era quasi 
esclusivamente italiana, da un po' di tempo 
si sta rivelando a carattere più generale, nel 
senso che Germania, Inghilterra e Francia 
comprano adesso come noi carbone america
no, australiano e di altre provenienze. La Ger
mania pare abbia già ottenuto anche una 
partecipazione in questo campo negli Stati 
Uniti. La Francia sarebbe desiderosa di ave
re anch'essa delle partecipazioni nel carbone 
straniero. L'andamento dei prezzi fob, che è 
sempre un prezzo medio di tutte le prove
nienze, arriva per il 1974 a 35 dollari, che di
ventano 50 dollari quando si tratta di acqui
stare singole partite (spot). 

Unico conforto è che, se tutti ci troviamo 
nella stessa condizione di difficoltà, le situa
zioni di concorrenziabilità non mutano. 

Un altro aspetto importante che volevo far 
presente aHa Commissione è la nostra preoc
cupazione nei confronti ddla bilancia valutar 
ria della siderurgia: abbiamo l'ambizione di 
saldare almeno in pareggio tale bilancia. Ciò 
è stato realizzato per il gruppo Findiser, ma 
non per d'altro gruppo che, per i cinque mi
lioni di tonnellate di rottame che è costretto 

ad acquistare all'estero, già chiude con un 
forte passivo. L'impostazione italiana, co
munque, è quella di giungere ad un equilibrio 
per tutta la siderurgia Ciò, naturalmente, è 
molto complicato in quanto, pur formando 
dei budgets nei quali è previsto un certo am
montare di importazioni e di esportazioni, 
spesso nel corso dell'anno dobbiamo modifi
carli in relazione all'andamento dal nostro 
mercato interno. 

In effetti, avendo di mira in modo priorita
rio il rifornimento del mercato interno, se 
questo aumenta dobbiamo frenare le espor
tazioni ed aumentare le importazioni, rego^ 
landoci all'opposto in caso contrario. Ma 
questi ripensamenti sono il contrario della 
programmazione e quindi sempre difficili da 
realizzare, specie in momenti come l'attuale, 
in cui è molto più difficile frenare che non 
sviluppare le esportazioni; infatti, ci trovia
mo di fronte ad un vero e proprio boom in 
tutti i prodotti, ma specie nel campo dei tubi, 
che vengono richiesti in tutto il mondo a qua
lunque condizione. 

Per tubi che uno-due anni fa quotavano 
250-300 dollari a tonnellata, oggi ci vengono 
offerti addirittura 800-1.000 dollari per ton
nellata. D'altra parte, si tratta di tubi connes
si al petrolio, eccezionali come qualità e di
mensioni e quindi entrati nell'eccitate mer
cato di tutto quanto ha attinenza all'energia. 
Ecco perchè anche questa politica dell'im-
port-expoit dobbiamo inquadrarla nella si
tuazione economica generale, oltre che in 
quella particolare del settore, sempre cercan
do di servire il mercato nazionale, pareggiare 
i conti con l'estero e giungere, se possibile, ad 
una bilancia attiva. I tubi di cui parlo sono 
di una qualità di acciaio le cui caratteristi
che eccezionali ci sono riconosciute con pre
minenza assoluta. Basti pensare che l'Inghil
terra per speciali tipi ha fin qui acquistato 
notevoli partite del nostro prodotto, prefe
rendolo a quello della siderurgia locale. Lo 
stesso dicasi per i tubi che vendiamo alla 
Russia, che debbono essere in condizione di 
sopportare temperature che variano dai 60 
gradi sotto zero ai 40 sopra. In vista di que
sta specializzazione, abbiamo concepito im
pianti particolari che richiedono investimen
ti notevolmente elevati, ma che risultano alta-

i 



Senato della Repubblica — 118 — VI Legislatura 

5a COMMISSIONE 5° RESOCONTO STEN. (5 giugno 1974) 

mente profittevoli in quanto sono destinati 
a produzioni che hanno oltre tutto un valore 
aggiunto molto elevato. 

Sono dell'avviso, perciò, che questo sia un 
tipo di esportazione da incoraggiare il più 
possibile ed al riguardo tengo a sottolineare 
il fatto che fino a poco tempo fa questi tu
bi venivano esportati solo concedendo grosse 
dilazioni di pagamento. Oggi, invece, posso
no essere trattati con pagamento anticipato 
alla consegna. 

P R E S I D E N T E . Ringrazio il pro
fessor Manuelli per la sua ampia ed interes
sante relazione. 

B E L O T T I . Mi associo in primo luogo 
al ringraziamento rivolto dal Presidente al 
professor Manuelli per la sua illustrazione 
veramente esauriente e piena di elementi da 
approfondire. Mi permetto, tuttavia, di rivol
gere una domanda al presidente della Finsi
der circa la politica svolta in sede comunita
ria, relativa alla acquisizione di minerali di 
ferro, e, soprattutto, dei rottami che, se ho 
ben capito, è il punctum dolens dell'attuale 
situazione. 

Sono d'accordo sulla diversificazione nelle 
provenienze sia dei minerali, sia del rottame. 
Al riguardo, però, devo rilevare che alcuni 
anni fa mi sono interessato di una questione 
in sede comunitaria, relativa ad una vivace 
competizione fra i Paesi della CEE per l'ac
quisizione, appunto, dei minerali e dei rotta
mi di ferro. Inoltre, nel nostro Paese si sta 
verificando un fatto forse senza precedenti. 
I raccoglitori di rottame sono diventati veri 
e propri nababbi, guadagnando cifre favo
lose. 

Ebbene, alla luce di questi fatti (lotta in 
sede comunitaria per l'acquisizione del rotta
me, riduzione dell'esportazione americana di 
ben quattro quinti del prodotto e indispensa
bilità, ormai, dei rottami di ferro), domando 
se non sia il caso di esaminare a fondo il pro
blema in modo da organizzare diversamente 
la raccolta di questo materiale così prezioso, 
eliminando tutte le rendite intermediarie che, 
a mio avviso, hanno assunto proporzioni no
tevoli. 

C'è poi il problema della organizzazione 
dei trasporti. È fuor di dubbio che l'Italia è 

purtroppo enormemente carente da questo 
punto di vista e, di converso, se c'è un setto
re in cui i trasporti assumono importanza 
decisiva, esso è proprio quello di cui ci stia
mo occupando. Sarebbe interessante al ri
guardo conoscere la media percentuale d'in
cidenza dei costi per il trasporto dei materia
li di ferro e dei rottami, soprattutto in rela
zione alla carenza di grandi strutture di cui 
dispongono altri Paesi. È evidente a tutti, 
anche a coloro che non hanno una prepara
zione specifica, che le carenze di questo set
tore si riflettono negativamente sui costi e, 
quindi, sulla competitività dei prodotti ita
liani. 

Le sarei molto grato, quindi, professor Ma
nuelli se potesse dirci qualcosa in ordine alla 
politica seguita in sede comunitaria, alla pos
sibile diversa organizzazione della raccolta 
del rottame e in ordine, soprattutto, alla in
cidenza dei trasporti sui costi di produzione. 

MANUELLI. Per quanto riguarda gli 
indirizzi perseguiti dagli operatori nel settore 
siderurgico in sede comunitaria, essi presen
tano talvolta contrasti. D'altronde, gli uffici 
della Comunità — diciamolo francamente — 
rispecchiano sempre la posizione dei rispet
tivi gruppi nazionali. 

Quindi, noi italiani siamo lo Stato che nel
l'ambito della CEE continuamente prospetta 
la necessità di una politica restrittiva nei 
confronti della liberalizzazione anche per i 
paesi terzi; e ciò è ovvio in quanto noi siamo 
i soli acquirenti di rottami nel mercato comu
nitario, mentre gli altri Paesi sono venditori. 
Per dare un solo esempio, siamo noi che 
facciamo tardare la conclusione dell'accordo 
di associazione con la Spagna. La Spagna, in
fatti, per la sua entrata in un accordo di as
sociazione, pone come condizione il libero 
accesso al rottame comunitario. Questo na
turalmente è contro di noi e quindi ci siamo 
opposti, mentre è a favore dei belgi, dei lus
semburghesi ed in certa misura anche dei 
francesi per gli imbarchi dal nord, perchè, 
avendo più competitori, possono alzare i 
prezzi. 

Per quanto riguarda le azioni compiute per 
riparare questa situazione, nel mio promemo
ria non ne ho forse indicate troppe, ma posso 
accennarvene qualcuna delle principali. So-
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no stati fatti interventi presso le Commissio
ni della CEE e presso il Governo italiano per 
sostenere la necessità del ripristino del divie
to assoluto dell'esportazione di rottame dalla 
Comunità; interventi presso la Commissio
ne CEE perchè richiami le imprese CECA 
all'obbligo della comunicazione degli inve
stimenti e perchè valuti le conseguenze delle 
installazioni di nuovi forni elettrici sull'ap
provvigionamento dei rottami della Comuni
tà; interventi presso le autorità nazionali af
finchè la capacità siderurgica del forno elet
trico venga inquadrata in un organico piano 
a livello nazionale e affinchè in attesa di tale 
piano siano respinte le nuove richieste di sov
venzioni per la creazione o l'espansione di 
acciaierie elettriche e vengano vagliate le ri
chieste di allacciamento alle linee di distri
buzione e di energia. Sono tutte misure che 
si potrebbero adottare, ma che hanno riflessi 
negativi sotto altri aspetti. 

Fra le azioni positive è da considerare l'in
tervento presso la CEE e presso il Governo 
italiano per l'impostazione corretta di un 
piano per il potenziamento del materiale ro^ 
tabile ferroviario, per la ristrutturazione e 
l'ampliamento delle installazioni di smista
mento delle merci, eccetera. Oggi si verifica, 
infatti, che pur potendo comprare dalla Ger
mania e dalla Francia meridionale due o tre 
milioni di tonnellate di rottami, questi non 
vengano caricati e spediti per timore — già 
manifestatosi concreto — che noi teniamo 
fermi questi vagoni nei nostri piazzali per 
farne magazzini. È una situazione, quindi, al
la quale bisogna veramente ovviare. Noi ci 
siamo fatti carico di rivedere questa situazio
ne (non ne eravamo immuni neanche noi) e 
abbiamo indotto a scaricare la merce e a non 
servirsi di questi vagoni per depositi. Abbia
mo fatto dei trasporti con camion, il che 
dovrebbe essere un assurdo! Abbiamo fatto 
anche trasporti via mare andando ad imbar
care nei porti della Germania settentriona
le, della Francia, ma tutto questo rappresen
ta una enorme dispersione! 

Sempre tra le azioni positive sono da con
siderare gli interventi presso le Commissioni 
della CEE perchè sia conferita priorità alle 
richieste di prestiti o di garanzie per la co
struzione di impianti di preriduzione. In so
stanza qui, come in tutte le leggi economiche, 
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se aumentiamo la disponibilità di rottame si 
abbassano i prezzi; se invece non riusciamo 
ad aumentare la quantità di rottame i prezzi 
seguiteranno ad aumentare. Ultimamente ab
biamo avuto delle giornate paurose! Abbia
mo anche studiato la possibilità di costituire 
un consorzio per l'acquisto in comune di 
rottami. Ma come si può fare un consorzio 
con gli stracoivendoli di cui lei — senatore 
Belotti — parlava? Noi non possiamo fare gli 
straccivendoli anche se abbiamo già delle 
società di raccolta di rottame e ne abbiamo 
costituita recentemente un'altra nel Centro-
Sud; tuttavia, si tratta sempre di società 
che raccolgono qualche centinaio di migliaia 
di tonnellate l'anno, mentre il rottamaio rac
coglie poche migliaia di chili in un mese! 
D'altra parte, se vogliamo abbandonare quel
la raccolta, perdiamo dei quantitativi di rot
tame che sono poi quelli che costano meno... 

B E L O T T I . Quei cimiteri di macchine, 
di rottami, che vediamo, sono in maggior par
te in mano a privati! 

MANUELLI. D'accordo, ma poi van
no a finire a noi! Adesso abbiamo due centri 
di frantumazione di automobili: uno al Nord 
e l'altro lo stiamo installando nel Centro-Me
ridione, ma questo rottame noi non lo pa
ghiamo a 120 lire, mentre un bresciano lo pa
ga anche di più perchè poi lo usa per fare il 
tondo da cemento armato che vende a 200 
e più lire. È una battaglia e noi abbiamo an
che fatto il possibile perchè si mettessero 
d'accordo tra di loro; noi Finsider non sia
mo fra quelli che pagano di più, avendo la 
possibilità di attingere alila ghisa e avendo 
la possibilità di aspettare avendo delle scor
te maggiori. Comunque, il mercato conta sul 
rottamaio perchè se il rottamaio si ferma, 
tutti quei rivoli che poi arrivano insieme a 
fare un certo numero di tonnellate andrebbe
ro perduti, senza contare che, se ci mettessi
mo noi a fare questa raccolta, il giorno dopo 
avremmo lo sciopero dei raccogli-rottame! 

B E L O T T I . La Germania, per esempio, 
ha un sistema molto più commerciale di rac
colta ddl rottame. In Italia questo settore è 
in gran parte privatistico per cui c'è chi ha 
guadagnato cifre favolose attraverso gli strac-
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civendoli. Ora molti auspicherebbero che si 
facesse qualcosa in questo settore. Non di
ciamo che la Finsider debba organizzarsi in 
modo da fare la straccivendola, ma sul piano 
pubblicistico, senza eliminare l'attività pri
vata, dovrebbe fare qualcosa. 

MANUELLI. Non è che noi, come Fin
sider, restiamo inattivi: voglio ripetere, in 
primo luogo che noi siamo tra i minori con
sumatori dei rottami d'acquisto, anche se ne 
compriamo circa un milione di tonnellate, e 
in secondo luogo abbiamo delle organizza
zioni che si occupano di questo. Abbiamo an
che una organizzazione interna, che prima 
era affidata in parte ai privati, per la raccolta 
del ferro disperso nelle officine: polvere di 
ferro, fondi di lingotto, scorie di altiforni, 
matorozzole, pulitura delle siviere, eccetera, 
ed abbiamo, insieme a privati, un centro nel 
Nord e uno nel Centro-Meridione per la rac
colta di rottame e per la industrializzazione 
della lavorazione delle macchine. Questi cen
tri, se non raggiungono una certa dimensio
ne, ci fanno costare il rottame molto di più! 

Per quanto riguarda il rifornimento di rot
tami di ferro, vorrei permettermi di ripetere 
che si tratta di una questione che interessa 
tutta la siderurgia nazionale, ma in misura 
più ridotta la Finsider; ciò nonostante siamo 
sollecitati al problema ed alile sue alternati
ve. Una di queste sarebbe di produrre più 
ghisa per noi e per gli altri, ed al riguardo 
stiamo studiando di attivare due vecchi alti-
forni e vendere la ghisa; tuttavia, per far ciò 
occorre che gli operatori del settore siano 
disposti a stipulare con noi dei contratti in 
base ai quali, per un certo numero di anni, si 
impegnano a comprare il prodotto ad un 
prezzo riferito ai costi. 

L'altra possibilità alla quale dedichiamo 
pure la nostra attenzione è il passare p ia t t a 
mente alla produzione di minerale preridot
to anche se — come detto — la sua economi
cità è oggi molto incerta. Ma quando manca
no le quantità pensiamo che sia più pratico 
procurarsele ed affinare poi i costi anche 
con la esperienza di esercizio. 

P R E S I D E N T E . Un altro quesito 
interessante che le è stato posto, professor 
Manuelli, è quello relativo al trasporto via 

mare. La prego di darci delucidazioni in pro
posito. 

MANUELLI. Sì, signor Persidente. 
Nella siderurgia, il problema dei trasporti, 
sia esterni che interni, è di primaria impor
tanza; si tratta di muovere decine di milioni 
di tonnellate, che per noi sono anche superio
ri al normale in quanto la produzione è pre
minente al Sud ed il consumo al Nord. 

Possiamo dire che a quest'ultimo riguardo 
abbiamo scoperto il mare, che è più economi
co della ferrovia o dell'autocarro e soprattut
to — con i porti dei nostri stabilimenti — ha 
capacità superiori alle altre vie. 

Per questo traffico interno, abbiamo dei 
servizi costieri regolari, per Marghera da una 
parte e per Genova dall'altra, fino agli stabi
limenti meridionali di Bagnoli e Taranto. Le 
unità che esplicano questo servizio sono spe
cializzate e partono come navi postali ad una 
determinata ora, raggiungendo i punti di ca
rico e successivamente quelli scarico racco
gliendo i materiali che devono essere sposta
ti: oltre tutto, si tratta di una programma
zione non facile, ma i risultati ci soddisfano. 

D E V I T O . Vorrei porre una brevis
sima domanda inerente alle illustrate diffi
coltà di approvvigionamento di rottame di 
ferro. Mi pare che la relazione del professor 
Manuelli, come alternativa dell'importazione 
del rottame, suggerisca la realizzazione a 
breve scadenza di impianti di pre-riduzione. 

Ci accorgiamo invece che il settore privato 
è sempre più rivolto all'installazione di forni 
elettrici, la cui carica è essenzialmente co
stituita dal rottame. 

Di fronte ad una situazione di così diver
gente orientamento e organizzazione, quindi 
certamente di grande difficoltà (nella quale 
ben difficilmente il settore privato potrà or
ganizzarsi in modo tale da costituire l'alter
nativa di cui si diceva), vorrei sapere quale 
programma la Finsider ritiene di poter at
tuare per porre rimedio alle attuali (difficol
tà che coinvolgono non soltanto un settore 
privato — sia pure molto esteso — quale 
è quello dei forni elettrici, ma tanti altri 
settori: basti pensare al costo attuale del 
« tondo » per rendersi conto dell'incidenza 
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del problema in esame nel campo dell'edili
zia, tanto per fare un esempio. 

MANUELLI Tengo a precisare che 
io avevo premesso che l'avvenire di tante ini
ziative connesse all'uso del forno elettrico, 
dipende dal pre-ridotto. Il processo di pre
riduzione si sta studiando da 50 anni e solo 
da pochi anni è entrato in una fase di realiz
zazione tecnica parziale, anche se non eco
nomica almeno per ora. La Finsider è inte-
ressatissima a questo problema. Noi puntia
mo molto sul pre-ridotto per l'avvenire. 

Per le realizzazioni, siamo però di fronte 
a tempi tecnici di una qualche durata e stia
mo esaminando anche la possibilità di rea
lizzare in Italia impianti sociali di riduzione 
diretta, come del resto si sta tentando di 
tra i Paesi Comunitari. 

Posso concludere affermando che la preoc
cupazione del senatore De Vito è anche la 
nostra poiché, ad esempio, non avrebbe nes
sun significato parlare di un 5° Centro Si
derurgico senza pensare ad un impianto di 
pre-riduzione diretta, capace di fornire la 
materia prima necessaria al suo funziona
mento. 

Non è esatto, poi, che i privati rimangano 
inerti di fronte a questo problema di ma
terie prime. Posso dire che nel settore pri
vato si stanno organizzando e portando avan
ti dei programmi di sperimentazione validi, 
anche se i costi potranno essere assai ele
vati. Tuttavia, l'importanza della pre-ridu
zione, specialmente per quanto riguarda il 
futuro, è tale che anche i privati si sono di
sancorati dal problema del costo e manife
stano la ferma volontà di realizzare degli im
pianti pilota per contribuire a portare verso 
una soluzione conveniente questo che è un 
problema mondiale. 

B A S A D O N N A . Devo ringraziare an
che io il professor Manuelli per le utilissime 
informazioni forniteci in merito ai problemi 
dell'approvvigionamento delle materie prime 
necessarie all'industria siderurgica, che for
ma l'oggetto di questa nostra indagine co
noscitiva. 

Se mi è consentito — e credo che il pro
fessor Manuelli me lo consentirà, poiché ha 
detto che possiamo fare domande anche al 

di fuori della materia specifica al nostro 
esame — vorrei parlare delle prospettive 
della siderurgia in Italia, con particolare 
riferimento al Mezzogiorno. L'andamento 
dello scorso anno è stato molto favorevole: 
c'è stato un vero e proprio boom nel settore 
siderurgico, che ancora fa sentire i suoi be
nefici effetti. Nel 1973 l'Italia ha raggiunto 
una produzione di acciaio grezzo di 21 mi
lioni di tonnellate, con un incremento del 
6 per cento, mentre la domanda ha presen
tato un 'incremento del 16 per cento, per cui 
si è dovuti ricorrere all'importazione. E tut
to questo malgrado su siano registrate delle 
flessioni in alcuni settori, come quello auto
mobilistico, peraltro compensate agevolmen
te dalle maggiori richieste in altri settori 
come ad esempio quello dei tubi, i cui pro
dotti trovano una buona collocazione al
l'estero. 

Queste buone prospettive giustificano l'ul
teriore incremento di potenziale che la Fin
sider va realizzando nel paese e in partico
lare nel Mezzogiorno. 

Esiste però il dubbio che si facciano sen
tire anche in questo settore le ripercussioni 
delle misure restrittive necessarie per riequi
librare la bilancia commerciale. Per quanto 
riguarda il carbone, ad esempio, ci si po
trebbe trovare in una situazione non dissi
mile da quella venutasi a creare nel campo 
petrolifero. Vero è che il minerale di ferro 
è distribuito un po' in tutto il mondo men
tre il petrolio viene estratto in zone ben più 
limitate, ma l'accenno ad una solidarietà che 
si andrebbe cieando tra i paesi produttori 
non deve essere trascurato. 

Ci siamo occupati del programma di con
tenimento delle esportazaoni di rottame di 
feiro deciso dagli Stati Uniti, che sta met
tendo in grave crisi il settore dei forni elet
trici. Vorrei sapere se oltre alla diversifica
zione delle fonti di approvvigionamento non 
siano stati previsti anche altri provvedimen
ti per fronteggiare i problemi ohe ne deri
veranno. 

Vorrei anche considerare che la crisi ener
getica si e fatta sentire proprio nel Mezzo
giorno, cioè dove e in progetto un incre
mento notevole del potenziale siderur
gico. Per quanto riguarda le agitazioni sin-
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dacali, non mi sembra che esse abbiano de
terminato danni notevoli, dato che la Fin-
diser ha chiuso in attivo . . . 

MANUELLI. Due milioni di tonnel
late d'acciaio andate perdute . . . 

B A S A D O N N A . Comunque, per vari 
motivi, potrà accadere che il potenziale in
cremento non troverà un'utilizzazione econo
mica, cioè non verrà utilizzato entro i livelli 
economici, specialmente nel Sud. È su que-
to argomento che vorrei pregare di darmi 
qualche notizia. Questo programma di ag
giornamento ha sollevato molte polemiche, 
con riguardo sia agli effetti inquinanti, sia 
alle conseguenze di un eventuale ampliamen
to dello stabilimento di Bagnoli oltre l'at
tuale perimetro, che renderebbe molto più 
problematica la situazione, già difficile, del 
traffico. 

Naturalmente, nell'attuale drammatica si
tuazione dell'occupazione a Napoli, questo 
progetto non è attuabile. È stato rinviato ad 
epoca più propizia. 

Il complesso siderurgico dovrebbe servire 
a riequilibrare i risultati economici ed a con
sentire l'assunzione di manodopera. E questo 
è un altro punto sul quale gradirei sapere 
se è veramente in previsone questo incre
mento di manodopera. È lecito intanto chie
dere se non sia possibile realizzare un pro
gramma di potenziamento diverso da 
quello degli impianti attuali, cioè concen
trando a Bagnoli il potenziamento della 
laminazione a freddo e trasferendo al
trove l'impianto di produzione della ghisa. 
Quali prospettive sono assegnate dai piani 
strategici della Finsider a questo stabilimen
to di Bagnoli, che condiziona anche l'avve
nire del capoluogo campano? 

MANUELLI. Io mi trovo molto im
barazzato a rispondere a questa domanda 
perchè, al di là degli obiettivi che noi ci sia
mo posti, è un problema che sentiamo mol
to. In sostanza, per quel che riguarda tutti 
i nuovi investimenti, noi li facciamo al Sud. 
Naturalmente, gli stabilimenti del Nord non 
possono essere lasciati cadere. Comunque, 
i nuovi stabilimenti sono realizzati nel Sud. 
Nel Sud c'è questo problema di Bagnoli, che 

è diciamo, il figlio maggiore della siderurgia 
italiana. Settantaquattro-settantacinque anni 
fa non so se lo stabilimento avesse tutte 
quelle case intorno. Oggi è un fatto, comun
que, che si trova inserito nella città. Su que
sto fatto però esistono tali polemiche, tali 
questioni, per cui è difficile potersi distri
care. Noi siamo soggetti ad un piano rego
latore che dice: « Fra dieci anni voi ve ne 
dovete andare altrove ». D'altra parte siamo 
soggetti ad una pressione vuoi politica vuoi 
sindacale che dice: « Voi dovete darci tran
quillità sull'utilizazione delle persone e do
vete anche garantirci che aumenteranno gli 
occupati ». Evidentemente, queste due cose 
sono in contrasto fra di loro. Noi intanto 
dovremmo cominciare a dire, per parte no
stra: « Siccome ci sono solo dieci anni e gli 
investimenti si ammortizzano in un periodo 
ancora più lungo, noi non facciamo più nien
te ». Invece no. Pensiamo ad altre iniziative, 
a provvedimenti che migliorino lo stato del
lo stabilimento per quel che concerne la pro
duzione di acciaio e la trasformazione dei 
prodotti finiti, in quanto oggi, per un certo 
quantitativo, il prodotto finito non viene 
prodotto a Bagnoli, ma in altri stabilimenti. 
Quindi noi che oggi abbiamo per il Meridione 
molti altri problemi, abbiamo varato con 
molto stento, ma con la dovuta responsa
bilità, questa ulteriore spesa; infatti non so 
quanto sia saggio spendere, sia pure cinquan
ta miliardi, senza un piano finale . . . Comun
que questo è servito per la pace sociale, che 
è un bene al quale teniamo molto. Ma que
sta può essere l'eccezione, non la norma, per
chè come siderurgia siamo in un settore tra 
i più competitivi a livello mondiale e questa 
competitività impone delle regole e soprat
tutto delle scelte non inquinate da altre con
siderazioni che non siano quelle economiche. 

Diversamente noi non facciamo più la si
derurgia, ma realizziamo quello che ci viene 
detto di fare, sforzandoci di renderlo quanto 
più possibile economico. Un compito impor
tante ma troppo limitato e talvolta impossi
bile, se vogliamo operare nell'interesse del 
Paese, che non può permettersi disecono
mie surrettizie. A proposito mi duole aver 
sentito che l'onorevole senatore Basadonna 
si meraviglia che l'anno scorso l'Italsider 
abbia chiuso il bilancio in attivo. A parte il 
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fatto che un giusto guadagno è necessario 
all'equilibrio aziendale, ed è la misura del
l'efficienza, mi domando una cosa: quanto 
ha guadagnato l'Italsider rispetto a quello 
che hanno guadagnato gli altri nel mondo? 
L'Italsider ha perso circa 2 milioni di tonnel
late di produzione e non per gli scioperi rela
tivi al contratto, ma su vertenze pretestuose 
e di ogni natura. E tutto questo ha lasciato 
ancor oggi un notevole disordine negli sta
bilimenti, che non ci consente di fare dei 
programmi. 

Quindi oggi, anche se volessi esprimere 
delle idee, esprimerei soltanto delle idee va
ghe, di ordine personale, mentre il program
ma siderurgico deve essere ancora sviluppa
to e noi abbiamo chiesto alla Capogruppo 
IRI di lasciarci studiare tutto il 1974 per 
presentare delle proposte, vuoi per Bagnoli, 
vuoi per gli altri stabilimenti interessati. 
Oggi cerchiamo di approfittare di una certa 
euforia siderurgica per tentare di riparare 
ai molti danni degli ultimi 4-5 anni, ma poi, 
per quanto riguarda il guadagno, bisogna 
intendersi che cosa sia il guadagno, soprat
tutto rispetto alle cifre che sono necessarie 
per l'ammortamento, che non è un utile, 
ma un costo effettivo anticipato da recupe
rarsi nella gestione. 

Ho sentito anche parlare di ecologia e rico
nosco che il problema esiste ed è grave; è 
stato anche detto che cominciò Luigi Einau
di a denunciare un certo tipo di inquina
mento, quando trovò la polvere sugli al
beri di Posillipo. Ma noi l'abbiamo trovata 
la siderurgia in quei luoghi e, per quanto 
mi risulta, l'urbanizzazione in quelle zone si 
è sviluppata proprio intorno ad essa. Del 
resto non è nuovo che, creati stabilimenti in 
luoghi deserti o quasi, in un secondo tempo 
intorno ad essi sorgano le case. E non è 
neppure nuovo che, dopo anni, la respon
sabilità per i problemi ecologici ricada sui 
siderurgici. Noi perciò cerchiamo di contra
stare i piani regolatori che vogliono ammas
sare case intorno agli stabilimenti, in quan
to — per il ciclo che ho sopra riportato — 
ciò condurrebbe alla chiusura di quegli sta
bilimenti. La qual cosa significherebbe but
tare letteralmente al vento investimenti per 
un valore ingentissimo in quanto non si pos

sono logicamente trasferire impianti side
rurgici da una località all'altra. 

Voglio però dare assicurazione che il grup
po Finsider si è dato largo carico di miglio
rare tutte le situazioni possibili, ma per 
giudicare lo sforzo bisogna ricordare che la 
siderurgia è per sua natura fra le industrie 
più difficili ad essere completamente disin
quinata. 

F E R M A R I E L L O . Mi sembra che 
sia trapelato, dalle parole del professor Ma
nuelli, un certo scetticismo circa i problemi 
del potenziamento dell'Italsider di Bagnoli. 
È vero che si è fatto un gran discorrere sul
l'argomento ma è anche vero — da un punto 
di vista generale — che esiste un orienta
mento abbastanza chiaro, espresso in atti 
assai importanti che riguardano per l'appun
to l'atteggiamento favorevole a tale poten
ziamento, nei tempi già discussi. Tant e vero 
che c'è stata in queste ultime settimane una 
deliberazione della regione Campania la qua
le ha espresso un voto preciso; chi è con
trario è contrario, logicamente; ma il voto 
dell'assemblea regionale della Campania è 
molto preciso sugli orientamenti. 

Per quanto riguarda il comune di Napoli, 
esso è intervenuto — a mio avviso — con 
una deliberazione che presenta elementi di 
equivoco, poiché in pratica con essa si con
diziona il potenziamento del centro siderur
gico di Bagnoli ad una certa risposta dell'IRI 
circa il piano globale di sviluppo della side
rurgia nella regione campana. Il Comune, 
inoltre, si era dichiarato disponibile per una 
variante al piano regolatore che ella, profes
sor Manuelli, ha già ricordato e con la quale 
si aggirerebbe l'obbligo per l'Italsider di ab
bandonare la zona di Napoli entro dieci anni. 

Sarebbe perciò interessante sapere quali 
sono le difficoltà reali che insorgono a Na
poli riguardo agli investimenti previsti per 
il potenziamento dell'Italsider: il punto, in
fatti, è assai delicato e non è sufficiente fare 
affermazioni vaghe. Anche perchè esiste un 
impegno totale delle forze politiche napole
tane riguardo ad un assenso circa questi inve
stimenti. Desidererei perciò, avere dal pro
fessor Manuelli un chiarimento al riguardo, 
in quanto non vorrei ci fosse un « palleggia
mento » di responsabilità, per cui a questo 
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punto sembrerebbe che la responsabilità ri
cada sugli organi napoletani (e se è così oc
corre dirlo), quando invece si viene a sapere 
da Napoli che si attende un intervento della 
Finsider e dell'IRI per completare il pro
gramma di potenziamento del centro side
rurgico di Bagnoli. 

P R E S I D E N T E . Ho il dovere di 
ricordare — per riguardo anche al presi
dente della Finsider — che la Commissione 
bilancio è riunita allo scopo di esaminare 
il problema dell'approvvigionamento delle 
materie prime. 

Molto gentilmente il professor Manuelli 
ha dato una risposta al senatore Basadonna 
che fa parte della nostra Commissione; ma 
è chiaro che alla domanda testé formulata 
dal senatore Fermariello, il presidente della 
Finsider potrebbe anche non rispondere, rin
viando i chiarimenti ad interrogazioni ed in
terpellanze in merito. 

Tuttavia, conoscendo molto bene la corte
sia del professor Manuelli, sono sicuro che 
chiarirà le ragioni che l'hanno spinto ad 
esprimere quei dubbi, quella vaghezza nella 
risposta che, evidentemente, è insita nelle co
se che lui solo sa. 

MANUELLI. Tengo a precisare, se 
il senatore Fermariello si riferisce a quegli 
investimenti relativi al treno per medie e 
grosse travi e ad una nuova colata continua, 
che essi sono in programma e si sviluppano 
normalmente. Se, invece, si riferisce ad altri 
investimenti, gradirei sapere io, allora, a qua
li si riferisce, perchè, evidentemente, ne sa 
più di me! 

C A R O L L O . Le domande che mi accin
go a fare sono di natura prettamente finan
ziaria. La Finsider, evidentemente, ha bi
sogno di adire al mercato finanziario vuoi 
all'interno e — penso — all'estero. 

MANUELLI. Esatto. 

C A R O L L O . In rapporto ai program
mi che ella ci ha illustrati e agli altri che ven
gono illustrati nella relazione annuale delle 
partecipazioni statali, le chiedo se vi siano 
delle difficoltà (o se presume ve ne possano 
essere) per l'approvvigionamento di risorse, 

di mezzi finanziari sul mercato, visto che 
l'autofinanziamento ha i suoi limiti. Mi rife
risco non solo al mercato interno ma anche 
a quello estero. 

Inoltre, ella ha parlato — e la cosa ci ha 
certamente molto confortati — di una ten
denza (che personalmente ritengo assai se
ria e operativamente valida) al pareggio 
della bilancia valutaria fra l'importazione e 
l'esportazione. Ho in mente, senza riscon
tro visivo, gli ultimi dati del bollettino 
riservato del Ministero del commercio este
ro: sono dati aggregati, quindi orientativi fi
no ad un certo punto, ed è per questo che 
faccio la domanda. L'importazione di mate
rie prime solide (come nitrato di ferro, rot
tami, ma anche nichel, rame, e via dicen
do) rappresenta indubbiamente un passivo. 

Si tratta, oggi, di voci aggregate. Ma, di
sgregando tali voci in modo tale da enucleare 
la parte relativa ai minerali ferrosi e ai rot
tami di ferro dal complesso del nikel, del 
rame, eccetera, esiste una effettiva possibilità 
di pareggio della bilancia valutaria, tra im
portazioni ed esportazioni, nel settore spe
cifico che interessa la Finsider? 

MANUELLI. Per quanto riguarda 
la questione finanziaria, dirò subito che noi 
siamo un gruppo che ha debiti per tre mila 
miliardi di lire, sia in Italia che all'estero, 
e quindi siamo in una posizione abbastanza 
scomoda. Di tale somma, due mila miliardi 
sono consolidati in mutui a lungo periodo; 
più di mille miliardi sono debiti a pronti 
e sono questi che possono darci qualche 
preoccupazione, in relazione alle restrizioni 
della liquidità finanziaria generale. 

C A R O L L O . Per i vostri debiti, il 
tasso di interesse che pagate è del 14 per 
cento? 

MANUELLI. Oggi ci avviciniamo 
a quel tasso di interesse ma devo dire che 
una importante parte dei nostri finanziamen
ti l'abbiamo stipultata a medio e lungo ter
mine in momenti più favorevoli e che una 
importante aliquota relativa ad impianti nel 
Mezzogiorno è stata ottenuta a tasso age
volato. 
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C A R O L L O . Ma per i finanziamenti 
a breve termine, pagate il 14 per cento? 

MANUELLI. In effetti, per il breve 
termine ci avviciniamo a questa aliquota, in 
più e in meno. Si tratta di una situazione 
pesante. È una dei problemi oggetto delle 
nostre più attente cure. Per rispondere ad 
una domanda postami, ripeto che ci finan
ziamo sia in Italia sia all'estero. Nella situa
zione attuale è difficile fare previsioni; posso 
dire che siamo considerati dei buoni debitori, 
sia perchè abbiamo sempre rimborsato (ma
gari facendo altri debiti), sia perchè appar
teniamo al Gruppo IRI, ed anche perchè la 
nostra struttura di bilancio, con i suoi de
biti, viene apprezzata in certe situazioni. 

Per quello che riguarda il prossimo avve
nire, abbiamo la possibilità di ricorrere a 
determinate linee di credito, già ottenute, 
ma non dobbiamo farvi molto affidamento, 
perchè se dovessero restringersi non sap
piamo con quale criterio ciò avverrà. 

Considerata l'entità dei nostri impianti, se 
continua l'attuale andamento del settore si
derurgico, potremo raggiungere una buona 
aliquota di autofinanziamento, perchè gli 
ammortamenti stanno crescendo proporzio
nalmente al potenziamento ed all'entrata in 
produzione degli impianti. 

C A R O L L O . Il vostro autofinanzia
mento raggiunge il 30 per cento? 

MANUELLI. Forse anche di più. 
Dobbiamo affrontare nel prossimo quadrien
nio il soddisfacimento di un fabbisogno di 
1.900 miliardi Se l'andamento del mercato 
di vendita si mantenesse come è stato in que
sti ultimi anni, potremmo essere tranquilli. 
Abbiamo ragione di ritenere però che nel
l'andamento del mercato, vuoi per fatto ita
liano, vuoi per fatto internazionale, ci sarà 
una qualche deflazione, che in una certa mi
sura già si intravede: mentre prima le ri
chieste e le accettazioni di ordini erano con
tinue, oggi si registra un alto livello ma una 
maggiore calma. 

Però, siccome noi crediamo nella siderur
gia, e il mondo intero ci crede, ci auguriamo 
che spostando un pochino quella levetta 
di cui parlavo, che regola il rapporto tra il 

mercato interno e l'esportazione, nel caso 
che il mercato interno dovesse denunciare 
segni di sofferenza, potremmo rivolgerci un 
po' più verso quello esterno. Tuttavia fare 
previsioni che abbiano una certa attendibi
lità per l'intero quadriennio al momento at
tuale è molto difficile. Non credo di poter 
dire di più. 

Per quanto riguarda la bilancia valutaria, 
sulla base di calcoli fatti in punta di penna, 
ai quali quindi possiamo dare un valore di 
ragguardevole approssimazione ma non di 
certezza, avevo detto prima che il gruppo 
Finsider già oggi è leggermente in attivo, 
sicuramente in pareggio, per quanto attiene 
al rapporto tra importazioni ed esporta
zioni. In questo calcolo faccio rientrare an
che qualcosa come un paio di centinaia di 
miliardi che sono il contributo della espor
tazione non di prodotto siderurgico, ma di 
impianti siderurgici e di competenze tecni
che. Tutto questo mentre la bilancia valuta
ria di tutta la siderurgia italiana nel suo 
insieme è ancora deficitaria di qualche cen
tinaio di miliardi. (Non ricordo bene ma 
forse fra i 300 e i 500 miliardi). 

In sostanza, mentre la Finsider può sen
tirsi sicura di aumentare le esportazioni, gli 
altri produttori italiani possono forse farlo 
anche loro ma certamente in misura più 
modesta. 

A lungo termine credo che arriveremo ad 
un soddisfacente equilibrio della bilancia va
lutaria di tutta la siderurgia nazionale. Sul 
mercato interno ci siamo noi che già rappre
sentiamo una buona saturazione. 

C A R O L L O . Ella fa questa previsione 
pensando di continuare a inserire fra le 
voci anche gli impianti? 

MANUELLI. Credo che dare quello 
che abbiamo dato senza pesare sulla bilan
cia valutaria sia già un titolo di cui possia
mo andare orgogliosi. 

B O L L I N I . Vorrei un ulteriore chiari
mento sul punto centrale della nostra inda
gine. Essa tende a mettere a fuoco quali sono 
le difficoltà che abbiamo sempre incontrato 
nell'approvvigionamento di materie prime 
per il settore siderurgico, quali sono le at-
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tuali condizioni del settore e quali sono i 
fatti nuovi che lo sconvolgimento del merca
to delle materie prime ha determinato. Ab
biamo visto quali fatti nuovi si sono deter
minati negli ultimi tempi nel settore petro
lifero, in quello dell'acciaio, eccetera. 

Per quanto riguarda il settore siderurgico 
il professor Manuelli ci ha prospettato una 
situazione abbastanza tranquillizzante: per i 
minerali di ferro non esistono grosse diffi
coltà; qualche difficoltà c'è per il carbone, 
mentre le maggiori perplessità riguardano 
il rottame di ferro. Però vorrei osservare che 
la politica adottata in questo campo è quel
la tradizionale, praticamente basata sul con
cetto della diversificazione delle fonti di ap
provvigionamento. Ma la situazione mondiale 
che si è venuta a creare che cosa ha sugge
rito, che cosa suggerisce di nuovo alla Fin
sider, soprattutto in relazione ai rapporti 
con i paesi produttori? Il problema dei rap
porti con i paesi produttori di materie pri
me è importante poiché — se intendo bene 
certi propositi e proposte di tali paesi — 
stiamo andando verso un processo più o me
no accelerato di maggiore collaborazione, di 
consorzio, di intesa tra i paesi produttori, 
processo che potrebbe creare maggiori ten
sioni e difficoltà in quanto chiaramente ten
de a salvaguardare nel miglior modo possi
bile certi interessi, sia pure legittimi, elimi
nando la concorrenza. 

Ora noi abbiamo notato che una maniera 
per stabilire rapporti con questi paesi pro
duttori è naturalmente una maniera di ordi
ne politico, ed insieme una maniera di ordine 
industriale, commerciale; inoltre esiste anche 
quella molto importante della fornitura di 
materiale tecnico, dato il bisogno che ne 
hanno questi paesi. 

Ora noi abbiamo la fortuna di possedere 
grandi complessi integrati che sono in grado 
di fornire questo materiale. Quello che non 
ho inteso bene dalla relazione è il dato nuovo 
che si intende introdurre per rendere più 
sicuri i rifornimenti. L'altra questione è inve
ce: che tipo di proposte, di intese, di iniziati
ve portiamo avanti, non più rispetto al paese 
produttore, ma rispetto al paese che utilizza 
questi mezzi. Infatti, se abbiamo la possibi
lità di promuovere iniziative autonome, oc-
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corre nel contempo armonizzarle con la poli
tica comunitaria tenendo conto delle legitti
me esigenze di questi paesi collettivamente, 
in maniera che non vi sia concorrenza, come 
è accaduto durante la crisi del petrolio 

Ora sotto questo profilo non ho da enun
ciare un dato nuovo e secondo me la cosa 
è importante, perchè dalla relazione ho nota
to che c'è anche una valutazione positiva ri
spetto alla possibilità di espansione della no
stra siderurgia in Italia. Questa espansione 
è naturalmente collegata a nuovi impianti o 
al potenziamento di quelli già esistenti. E qui 
sorge un primo quesito: se noi vediamo con 
relativa tranquillità il rifornimento di mate
rie prime, se abbiamo un'ipotesi di sviluppo 
economico che mira all'espansione in questo 
settore, io non ho capito — durante tutta la 
polemica dei mesi passati — perchè c'è una 
incertezza rispetto ai tempi e ai modi con cui 
si deve giungere a concrete realizzazioni. A 
noi non interessa la localizzazione, interessa 
però affermare che è urgente accelerare e ren
dere attivo questo processo in maniera che 
l'industria nazionale possa avere nuove possi
bilità, indispensabili per procedere con suc
cesso. Questo lo dico non soltanto in rela
zione ai modi e ai tempi dell'insediamento, 
ma anche al modo con cui deve essere utiliz
zato in favore della siderurgia italiana. 

A mio avviso, questo è un elemento che for
se può dare una qualche risposta a quelle 
tensioni che si sono verificare nella Finsider 
e che hanno provocato anche degli scioperi, 
cioè la minor propensione dei sindacati in 
parte di tenere conto di nuove istanze di svi
luppo, e in parte, anche, di una nuova occa
sione di lavoro. E questa difficoltà ritengo 
sia dovuta a una certa dose d'insensibilità da 
parte del gruppo Finsider, ma anche ad una 
situazione di incertezza. Come si concilia tut
to questo? Abbiamo delle prospettive di svi
luppo: perchè questa resistenza? Un'altra 
domanda che ne scaturisce è questa: i sin
dacati rimproverano alla Finsider, se ho ca
pito bene, un tentativo di accentrarsi troppo, 
in misura assolutamente prevalente per 
quanto attiene alla siderurgia primaria, men
tre invece, per quanto riguarda le seconde la
vorazioni, i prodotti derivati, c'è un minore 
impegno. Questo perchè accade? Per una cer-
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ta politica industriale, perchè il mercato non 
offre occasioni, perchè non ci si vuole cimen
tare in questi settori? 

MANUELLI. In verità non ho capito 
molto bene il discorso del senatore Bollini... 

P R E S I D E N T E . Mi pare che il sena
tore Bollini abbia ricordato a noi quali sono 
le origini del reperimento delle materie pri
me. Ho avuto l'impressione che egli abbia 
pensato che il rifornimento delle materie pri
me non presenti, come per altri settori, delle 
grosse difficoltà. Io non ho avuto questa sen
sazione. Sull'argomento ella evidentemente 
può rispondere. Poi ha parlato di nuove pro
spettive che possono aprirsi alla Finsider nel 
settore degli investimenti, e in modo partico
lare ha accennato ad una questione, che è ben 
nota perchè è stata molto dibattuta in Italia. 
Non so se ho bene interpretato quello che ha 
detto il senatore Bollini 

B O L L I N I . Il discorso è chiaro. 1) 
Non ci sono difficoltà per quanto riguarda 
il rifornimento delle materie prime, e va be
nissimo; se ci sono, si debbono affrontare. 
2) Se abbiamo bisogno di materie prime, qua
li possono essere le ragioni di qualche resi
stenza notata nel campo siderurgico. 3) La 
ragione per cui la Finsider insiste nel premi
nente impegno del 5° Centro nel settore della 
siderurgia primaria e non nel settore delle 
lavorazioni derivate. 

MANUELLI. Per chiarire meglio a 
me stesso: che e entra il 5° centro siderurgico 
con le materie prime ? 

B O L L I N I . Abbiamo bisogno di meno 
materie prime perchè abbiamo già una pro
duzione sufficiente. Non c'era bisogno di fa
re il 5° Centro siderurgico. 

MANUELLI. Questo è un altro argo
mento. 

P R E S I D E N T E . Evidentemente lei 
è autorizzatissimo a non rispondere sul 5° 
Centro siderurgico. Ma sul rifornimento di 
materie prime non ho avuto la sensazione 

del senatore Bollini, che cioè le cose siano 
così facili. 

MANUELLI. No, quello che noi stia
mo facendo, (e molto spesso troppo silenzio
samente, cercando sempre di confrontare le 
nostre idee con chi può darci un contributo, 
con chi può aiutarci) è quello che ho detto: 
noi non possiamo fare molte cose nuove; tut
tavia cerchiamo di metterci in condizione 
che queste materie prime ci arrivino, e quin
di intratteniamo relazioni buone con tutti i 
paesi che ce lo consentono, facciamo dei fi
nanziamenti e degli investimenti all'estero, 
cerchiamo nuove fonti, esportiamo impianti 
in cambio di acquisizioni di diritti ad avere 
materie prime o semi prodotti. Tutto questo 
è un compito che veramente ci angustia, ma 
al di là del quale, che cosa possiamo fare noi 
per dire « tu mi devi dare obbligatoriamente 
X tonnellate di carbone, se io te le chiedo? ». 
Noi cerchiamo di trovare tutto ciò che è ac
cettabile come contropartita per Stati che 
non si accontentano del pagamento di un 
certo prezzo; una volta, invece, si comperava 
il carbone, si pagava ed era finito. Noi tutto 
questo sviluppo delle relazioni internazionali 
lo curiamo ogni giorno; certe volte al di là 
dei limiti della nostra competenza, perchè 
noi siamo un'industria siderurgica, ma abbia
mo anche una grande società per la collabo
razione tecnica e per la costruzione degli im
pianti, che lavora in tutto il mondo, e che si 
è acquistata una sua reputazione con le rea
lizzazioni compiute. E tutto questo lo faccia
mo anche per un'impostazione di carattere 
generale: se abbiamo 2.000 persone negli uf
fici studi, dobbiamo non solo occuparle, ma 
occuparle nel modo più vantaggioso per tut
ti; e lo facciamo anche per creare proprio 
queste connessioni che diano al nostro grup
po la figura di un partner accettabile e gradi
to. Oggi, per esempio, deve essere arrivata 
una missione iraniana, per la quale noi stia
mo preparando offerte per un grande impian
to siderurgico, per 2 impianti di cementerie, 
e per la costruzione di una intera città. Ci as
sumiamo impegni di ritirare una parte del 
prodotto per collocarlo, perchè talvolta que
sti paesi vogliono fare produzioni grandiose 
e poi, almeno temporaneamente, non sono in 
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grado di utilizzarle. Ma anche in questo noi 
offriamo la nostra collaborazione. Perchè? 
Perchè speriamo di avere delle contropartite, 
e, per questo, noi cerchiamo di trovare delle 
combinazioni, delle soluzioni eccetera. Ma, di 
nuovo, che cosa potremmo fare? 

Chiedo ancora scusa al senatore Bollini, 
ma mi auguro che la mia risposta gli abbia 
fornito almeno una parte delle chiarificazioni 
che desiderava. 

B O L L I N I . La domanda sembra co
struita su niente, ma se la risposta attiene 
esclusivamente alla politica della Finsider, 
una specificazione potrebbe essere utile. Nel
la mia domanda era implicito anche il fatto 
che siamo nel Senato della Repubblica per 
cui è probabile, come ci hanno detto gli espo
nenti dell'ENI e dell'AGIP, che un certo tipo 
di inziativa internazionale, un certo tipo di 
politica commerciale, di politica finanziaria 
dello Stato italiano in certe circostanze han
no agevolato, favorito, risolto. Gli esponenti 
dell'ENI ci hanno detto che l'intervento di
retto degli americani è stato fatto a protezio
ne degli interessi di compagnie multinazio
nali. È evidente che se c'era qualcosa che 
lo Stato italiano avrebbe potuto fare sotto 
questo profilo, ritenendo più certo il rifor
nimento, più sicura la possibilità di reperire 
queste materie prime, poteva essere fatto an
che questo in un certo clima, ed è questa la 
ragione per la quale abbiamo fatto questa in
dagine. La nostra preoccupazione è che il 
Paese possa con tutti i mezzi propri della 
Azienda di Stato, ma anche dello Stato ita
liano, trovare la certezza di questi riforni
menti. 

Vorrei, quindi, che la risposta non fosse 
soltanto questa: « noi facciamo del nostro 
meglio », ma che ci facesse conoscere se c'è 
qualcun altro che potrebbe fare qualcosa di 
più. Lo Stato italiano potrebbe fare qualcosa 
di più in questo senso? 

In sostanza, io vorrei un suggerimento, un 
consiglio sotto questo profilo, perchè lo sco
po della nostra indagine è anche di dare assi
curazione al nostro Paese che tutto quanto è 
possibile fare viene fatto. 

B A C I C C H I . Desidero sapere a quan
to ammonta attualmente il tonnellaggio della 

flotta della Finsider; che cosa significa, in 
termini di tonnellaggio, raggiungere il terzo 
del fabbisogno; a quanto ammontano le ordi
nazioni fatte ai cantieri e in modo particola
re ai cantieri nazionali per raggiungere que
sta mèta; quali rapporti, infine, esistono tra 
la Finsider e la Finmare a proposito dei tra
sporti dei minerali; infine, se ci sono richie
ste della Finsider in merito alla ristruttura
zione della flotta della Finmare. 

MANUELLI. Putroppo non ho qui 
tutti gli elementi per darle una risposta pre
cisa, ma in sostanza la flotta — proprietà e 
time charter — della Finsider, ammonta ad 
1.500.000 tonnellate circa. Per quanto concer
ne le ordinazioni, posso dire che ci siamo 
sempre forniti dai cantieri nazionali. 

In merito alla ristrutturazione della Fin-
mare, è in corso uno studio nell'ambito del-
l'IRI; comunque la Finsider non ha partico
lari proposte da avanzare. Conta solo di ave
re servizi almeno efficienti come quello otte
nuto con la propria organizzazione. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro 
domanda di parlare, ringraziamo il professor 
Manuelli per il pro-memoria che ci ha inviato 
a suo tempo e per averci illustrato la situa
zione attuale del mercato di queste materie 
prime, e precisamente dei rottami di ferro, 
dei minerali di ferro e via dicendo. Il profes
sor Manuelli ha accennato anche ai problemi 
dei trasporti, problemi che stanno diventan
do sempre più gravi per il mancato arrivo 
dei vagoni stranieri, per la situazione nella 
quale si trovano le stazioni merci o le doga
ne italiane, per cui molto spesso non si può 
importare. Si tratta, comunque, di problemi 
che debbono preoccupare la Commissione 
competente. 

Naturalmente, noi trarremo le nostre con
clusioni da tutto quanto è stato detto e poi 
le renderemo note. 

La seduta termina alle ore 12,35. 
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