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La seduta ha inizio alle ore 11,55. 

C O R B A , segretario, legge il processo 
verbale della seduta precedente, che è ap
provato. 

P R E S I D E N T E . L ordine del gior
no reca il seguito dell'indagine conoscitiva 
sull'approvvigionamento di talune materie 
prime in Italia. 

Il senatore Rosa aveva posto in luce l'uti
lità di concludere questa indagine conosci
tiva sull'approvvigionamento di talune ma
terie prime, per la quale aveva già redatto 
due relazioni integrantesi luna con l'altra. 
Do, quindi, la parola al senatore Rosa. 

R O S A . Il Presidente ha già annun
ciato che siamo giunti alla fase conclusiva 
dell'indagine conoscitiva sull'approvvigiona
mento di talune materie prime. Ed io credo 
che, giunti a questo punto, dobbiamo porci 
alcuni obiettivi di intervento in questo set
tore, e cioè la valorizzazione delle risorse 
interne, la riduzione degli sprechi, una mag
giore sicurezza nelle fonti di approvvigiona
mento ed una certa stabilizzazione del mer
cato. 

Prima di affrontare in dettaglio le singole 
proposte da fare, in sede legislativa, per cia
scun ordine di problemi, è bene esprimere 
l'auspicio, a nome anche della Commissione, 
che alcuni piani per lo sviluppo delle risorse 
interne, già definiti in sede CIPE (piano ali
mentare dell'EFIM e piano forestale della 
Cassa per il Mezzogiorno), vengano finanzia
ti quanto prima possibile ed entrino quindi 
nella fase operativa. 

Seguendo lo schema logico nel documento 
recentemente presentato dall'UNICE (Union 
des industries de la Communauté européen-
ne) a Bruxelles sul problema dell'approvvi
gionamento delle materie prime nella Co
munità, esamineremo le possibili iniziative 
legislative per tre categorie di materie pri
me: risorse naturali rinnovabili (prodotti 
agricolo-alimentari, pesca, eccetera); fonti 
energetiche; metalli. 

Per quanto concerne le risorse naturali, 
alla valorizzazione delle risorse interne oc

corre aggiungere la possiblità di inserimento 
della nostra industria sui maggiori mercati 
esteri di produzione con iniziative nel settore 
agricolo (coltivazione e produzione di cereali 
mangimistici), ed in quelli della pesca e del
l'allevamento. 

Si tratta, però, di investimenti da effet
tuare generalmente in Paesi poco sviluppati, 
dalle condizioni politiche spesso instabili, 
e che perciò occorrerebbe assistere con ap
posite garanzie. In altre parole, l'investimen
to italiano in Paesi esteri al fine di procu
rare al nostro sistema economico risorse 
altrimenti irreperibili o scarse, deve essere 
assistito da opportune garanzie statali. 

Se quest'investimento — com'è nella lo
gica di un'equa ripartizione di oneri e van
taggi — assumerà la forma di joint-venture 
(con partecipazioni paritarie di capitale ita
liano e di capitale, poniamo, nigeriano), lo 
Stato italiano dovrebbe essere in grado di 
garantire la quota di partecipazione italiana 
dallesproprio o dall'imposizione post-con
trattuale di clausole vessatorie, eccetera. 
Questo lo diciamo perchè ultimamente ab
biamo assistito in Etiopia ad una nazionar 
lizzazione sia nel campo del credito (sappia
mo che il Banco di Roma è stato nazionaliz
zato), sia per quanto riguarda l'Agip ed ulti
mamente anche nel settore delle imprese 
agricole. Ecco perchè è necessario che gli 
investitori all'estero abbiano dallo Stato ita
liano, specialmente quando si tratta di Paesi 
in via di sviluppo (dove, tra l'altro, vi sono 
condizioni politiche instabili e quindi su
scettibili di trasformazione), la garanzia che 
lo stesso si accolli eventualmente modifica
zioni delle clausole contrattuali che regolano 
i rapporti fra investitori italiani e investitori 
esteri. 

Per quanto concerne la riduzione degli 
sprechi, sarebbe utile incoraggiare con sov
venzioni statali il riciclaggio, ad esempio, 
della carta e dei tessuti, spesso antiecono
mico per l'elevato costo della raccolta: si 
potrebbero proporre provvedimenti legisla
tivi che stabilissero annualmente, in accordo 
con le associazioni di categoria, premi per 
ogni quintale di materiale raccolto e conse
gnato presso appositi centri di trasformazio
ne, indicati dalle associazioni stesse. 
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In ordine alla sicurezza degli approvvigio
namenti va detto che essa non può dipen
dere, in questo caso, che dalla valorizzazione 
delle risorse interne: potrebbe essere oppor
tuno, in sede di programmazione, stabilire 
dei tassi di copertura minimi annui da rag
giungere (ad esempio, il 25 o il 30 per cento 
dei consumi totali di legname da soddisfare 
con produzione interna) e verificare di anno 
in anno l'aderenza delle realizzazioni agli 
obiettivi, eventualmente graduando gli incen
tivi specifici. 

La regolarizzazione del mercato, in questo 
caso specifico, è largamente sottoposta agli 
ordinamenti comunitari in materia di poli
tica agricola comune; una politica, è bene 
ricordarlo, nella quale non siamo stati — 
come Paese — abbastanza attivi ed alla quale 
occorrerebbe dunque dedicare un impegno 
maggiore. 

Tuttavia, mentre c'è del tempo perduto da 
recuperare, ci sono anche dei settori nei 
quali si parte quasi da zero e dove è possi
bile, quindi, essere presenti tempestivamen
te; la politica agricola comune è stata finora 
essenzialmente una politica alimentare, men
tre ben poco è stato fatto per le colture de
stinate all'industria, come le foreste. La 
Commissione sta ora interessandosi a que
sto problema: è bene quindi essere presenti 
e dare un contributo fattivo a queste nuove 
politiche di intervento. In proposito ricordo 
la necessità di dare, per esempio, attuazione 
al programma di afforestamento Efim-Cassa 
del Mezzogiorno, superando gli ostacoli isti
tuzionali che oggi si stanno presentando e 
che attualmente ne impediscono l'esecuzione, 
e dando vita, nel contempo, ad un program
ma nazionale di afforestamento industriale, 
cioè relativo esclusivamente alle essenze ne
cessarie alla produzione di pasta di cellu
losa. Il piano è necessario sia per la indivi
duazione delle località da sottoporre ad af
forestamento industriale (noi sappiamo, per 
esempio, che queste zone sono state indivi
duate proprio nel Mezzogiorno, e quindi 
rientriamo nelle indicazioni di politica me
ridionalistica), sia per l'incentivazione e lo 
sviluppo dell'agricoltura nel settore propria
mente forestale. Le zone individuate sono 
in Calabria, in Lucania e nel Cilento, per la 
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programmazione di unità di trasformazione 
a valle, da ubicare a distanze economiche ri
spetto ai luoghi di produzione della materia 
prima: questa, infatti, per l'elevato peso 
specifico, presenta, dal lato dei costi di tra
sporto, incidenze elevate sul prodotto finito. 

Passando a parlare delle fonti energetiche, 
debbo rilevare che anche in questo campo 
esistono risorse interne da valorizzare, an
che se in misura forse non molto cospicua. 
È evidente che occorre incoraggiare e pre
miare gli sforzi di ricerca e valorizzazione 
dei giacimenti petroliferi in terraferma o nel-
Yoff-shore italiano (come sappiamo già sta 
facendo l'ENI, per esempio, nell'Adriatico 
e nel mare di Sicilia), mentre occorre espri
mere un preciso indirizzo per l'intensifica
zione degli sforzi in materia di energia geo
termica. In proposito noi abbiamo un'espe
rienza molto interessante: quella dei sof
fioni di Larderello, che è rimasta però un 
po' isolata. A suo tempo fu nominata una 
commissione per studiare la possibilità di 
reperimento di altre fonti geotermiche di 
cui l'Italia è abbastanza ricca. Potrebbe, 
quindi, essere utile una proposta legislativa 
di contributo all'ENI o all'ENEL per ogni 
nuovo kilowattore aggiuntivo prodotto da 
fonti geotermiche. 

La riduzione degli sprechi ha in questo 
settore il suo campo di applicazione più va
sto. Una migliore progettazione degli edifici 
residenziali e non residenziali potrebbe ri
durre i consumi energetici per riscaldamen
to e condizionamento (parlo quindi anche di 
temperatura estiva all'interno degli edifici), 
di percentuali non inferiori al 30 per cento; 
l'installazione di caldaie a maggior rendi
mento termico comporterebbe ulteriori ridu
zioni dei consumi, oltre a contribuire ad un 
minore inquinamento atmosferico. 

In questo caso si possono proporre due 
iniziative legislative: la prima che determini 
degli standards di coibenza per gli infissi del
le nuove costruzioni, eventualmente da ap
plicare per un primo quinquennio ai soli edi
fici pubblici (scuole, uffici, eccetera), e suc
cessivamente anche alle abitazioni private, ai 
negozi, agli immobili destinati ad usi indu
striali; la seconda che premiasse, con con
tributi pari ad una certa quota del costo 
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di acquisto e di installazione, gli utenti di 
caldaie con un rendimento termico superiore 
ad un certo standard da determinare anche 
esso in sede tecnica, e garantito dal produt
tore sotto il controllo dello Stato. Per quan
to riguarda questa seconda iniziativa legi
slativa, il Governo ha già ipotizzato un di
segno di legge. Una delle soluzioni possibili, 
relative al risparmio di energia nel riscalda
mento domestico, potrebbe essere il dimen
sionamento degli impianti di riscaldamento, 
perchè attualmente, purtroppo, sia per il 
riscaldamento che per il raffreddamento del
le abitazioni abbiamo impianti quasi singoli: 
il riscaldamento centralizzato è stato instal
lato in un numero molto limitato di costru
zioni. La mia proposta sarebbe di rendere 
obbligatori gli impianti centralizzati e di 
prendere addirittura in esame, come ricor
dava il senatore Ripamonti, la possibilità di 
impianti centralizzati per quartieri o gruppi 
di quartieri, come avviene già in Francia do
ve esistono riscaldamenti centralizzati per 
gruppi di arrondissements. In tal modo per
ciò si otterrebbero notevoli risparmi nei co
sti degli impianti, della gestione e del carbu
rante. In Italia le esperienze di questo tipo 
sono decisamente poche, ma indubbiamente 
positive. 

Tramite questi provvedimenti legislativi 
che ho indicato alla Commissione, potrem
mo ipotizzare un risparmio di consumo nei 
nuovi stabili di oltre il 50 per cento. 

Un'ulteriore fonte di spreco è l'eccesso di 
consumo di carburanti connesso al diffuso 
impiego del mezzo di trasporto privato per 
spostamenti ricorrenti che potrebbero esse
re assicurati dal mezzo pubblico, con costi 
energetici che risultano pari a frazioni del
l'ordine di un quarto, o addirittura di un 
decimo, rispetto a quelli automobilistici. 
(L'eliminazione di questa ulteriore fonte di 
spreco è uno degli obbiettivi che il Governo 
intende realizzare). 

Più che di una proposta di legge, si tratta 
in questo caso di mettere al lavoro una com
missione di studio che entro tempi brevi 
definisca le linee generali di un piano nazio
nale per i trasporti dei pendolari, venendo 
così incontro, oltre che ad una esigenza eco
nomica come quella di ridurre i consumi 

energetici, anche ad una necessità sociale 
tra le più urgenti. 

Per la regolarizzazione del mercato, è dif
ficile fare proposte: il mercato energetico 
(petrolio, carbone, gas naturale) è per sua 
natura internazionale ed interconnesso, e 
sarebbe molto difficile prospettare in questa 
sede delle soluzioni. Si tratta di provvedi
menti la cui necessità è avvertita nelle più 
qualificate sedi internazionali, ed il cui effet
to potrebbe essere del massimo rilievo. In 
questa materia ritengo però sia necessario 
fare riferimento alle indicazioni dell'OCSE. 

Per quanto riguarda il piano petrolifero, 
la prima delel nostre proposte concerne la 
revisione del meccanismo di approvvigiona
mento delle materie prime. La seconda ri
guarda la funzione pilota dell'ENI nell'assi-
curare la copertura della maggior quota di 
fabbisogno nazionale, concedendo all'Ente 
un finanziamento integrativo per gli even
tuali maggiori costi sopportati. La terza 
proposta, che è di tipo legislativo, riguarda 
una ristrutturazione del settore della raffina
zione e della distribuzione del petrolio. Per 
quanto riguarda, ad esempio, la concessione 
di licenze per l'installazione di nuove raf
finerie, abbiamo una legislazione che è ne
cessario adeguare alle attuali esigenze del 
settore. 

Vorrei anche riferirmi brevemente al set
tore nucleare. Per quanto riguarda tale set
tore, è necessario procedere alla ratifica del 
trattato di non proliferazione e del trattato 
sugli strumenti internazionali di controllo 
per l'uso pacifico dell'energia nucleare. Que
st'ultimo è già stato ratificato dal Senato, ed 
è attualmente fermo alla Camera perchè la 
Australia ed il Canada, i due Stati che hanno 
i più importanti giacimenti di uranio (si 
sono tra l'altro associati in una specie di 
OPEC riguardante naturalmente la materia 
nucleare) non intendono rifornire il nostro 
Paese di materiale nucleare. Sarebbe inoltre 
necessaria la revisione della legge nucleare 
del 1973, soprattutto per quanto riguarda 
le norme sul trasporto del materiale fissile. 

Desidererei adesso, onorevoli senatori, sof
fermarmi sul settore dei metalli. 

Per un Paese come il nostro, essenzialmen
te trasformatore, il problema delle materie 
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prime assume, ovviamente, una rilevanza ec
cezionale. È un tema, questo, che investe di
rettamente la siderurgia e le cui implica
zioni sono avvertibili da tutti. Se la disponi
bilità di acciaio in quantità adeguate (e, vor
rei aggiungere, senza rischi di discontinuità 
nelle previsioni produttive), rappresenta un 
elemento condizionante ai fini di un cor
retto sviluppo di quella vasta ed articolata 
platea « a valle » costituita dall'industria uti
lizzatrice, ecco che si pone, in tutta la sua 
portata, il problema degli approvvigiona
menti. Si tratta di un problema di difficile 
soluzione che impone l'adozione di una poli
tica di « diversificazione » nelle fonti estre
mamente attenta e lungimirante. 

Credo che, a questo riguardo, bisogna dar 
atto all'IRI e alla Finsider di aver intrapreso, 
da tempo, una serie di iniziative a venta
glio, obiettivamente positive e valide. Inizia
tive determinanti, proporzionali al ruolo as
solutamente prevalente che la siderurgia IRI 
ha nel quadro nazionale di settore. 

Se il problema chiave è quello di coprire 
nella misura massima possibile il fabbisogno 
interno di acciaio con la produzione nazio
nale (in modo da non appesantire, anche per 
quest'altro comparto, la già stremata bilan
cia dei pagamenti, ricorrendo ad onerose 
importazioni), e se, d'altro canto, è necessa
rio garantire il regolare ed economico fun
zionamento degli impianti per assicurare 
agli utilizzatori un normale flusso dei pro
dotti, la via intrapresa (quella dell'amplia
mento della partecipazione all'estero in ini
ziative minerarie, per lo sfruttamento delle 
risorse) è senz'altro da valutare positivamen
te. Così pure è da sottolineare il criterio di 
dare vita, ove è possibile, a contratti plurien
nali: un fatto, questo, che oltre tutto è val
so a contenere gli aumenti inevitabilmente 
indotti dalla situazione di generale inflazio
ne, inflazione che certamente non potrà es
sere arginata in breve tempo. Resta però da 
considerare il nuovo clima di rapporti che, 
nel frattempo, è venuto maturando fra Paesi 
produttori di materie prime — anche di mi
nerali, non solo di petrolio — e Paesi tra
sformatori. Un clima che porta i Paesi side
rurgici — fra cui il nostro — ad estendere 
il proprio intervento e non a limitarlo ai 

contratti di approvvigionamento a lungo ter
mine: cosicché una quota di investimenti, 
spesso cospicua, si volge a formule di com
partecipazione con i Paesi produttori, con 
l'obiettivo di effettuare in loco i primi pro
cessi di trasformazione e, al limite, di deter
minare il sorgere di industrie siderurgiche 
a ciclo completo rese ancora più economiche 
e competitive dalla disponibilità di fonti di 
energia e di gas naturale. Si è insomma inne
scato un processo che, se ha indubitabili 
aspetti positivi, potrebbe risolversi con un 
effetto a boomerang per le imprese italiane 
impegnate all'estero, specie se, come pur
troppo gli avvenimenti vanno segnalando con 
una certa frequenza, alcuni tra i Paesi deten
tori di materie prime, una volta raggiunta 
l'autonomia industriale nella trasformazione 
del minerale e divenuti anch'essi « Paesi si
derurgici », decidessero, sull'onda di moti
vazioni politico-nazionalistiche, di interrom
pere la collaborazione iniziata. È un rischio 
permanente, che impegna fortemente in di
rezione del massimo sforzo di diversificazio
ne, ma che comunque ha il carattere di una 
alea che le imprese corrono in proprio, con 
scarso o inesistente sostegno da parte dello 
Stato. È per questo che, in analogia con 
quanto ci si propone di fare per sostenere la 
esportazione, il problema dovrebbe essere 
esaminato alla luce di una necessaria forma 
di garanzia — o meglio di assicurazione — da 
parte dello Stato; e ciò perchè l'acciaio, co
me oggi il petrolio e domani il combustibile 
nucleare, è un elemento essenziale per il no
stro sviluppo. 

Per quanto riguarda il settore dei metalli 
vorremmo sottolineare la possibilità di sfrut
tare al massimo le risorse interne. Nel caso 
dell'alluminio, per esempio, si potrebbero 
utilizzare i grandi giacimenti di leucite che 
abbiamo nel nostro Paese, evitando in tal 
modo l'importazione della bauxite. Sarebbe 
utile, pertanto, riprendere gli studi che sono 
stati interrotti nel lontano 1941, per giunge
re ad utilizzare economicamente la leucite 
nella produzione di alluminio. Si potrebbe 
così far fronte, in futuro, ad una eventuale 
flessione del mercato dell'approvvigionamen
to della bauxite. Può darsi quindi che in av
venire si possa fare ricorso a minerali allu-



Senato della Repubblica — 203 — VI Legislatura 

5a COMMISSIONE 

miniferi interni, come è avvenuto e sta ac
cadendo in Francia e negli Stati Uniti. La 
leucite può sostituire la bauxite, ma ha una 
resa minore. 

Occorre dunque che anche in Italia ven
gano sollecitamente ripresi questi studi, e-
ventualmente con finanziamenti pubblici: la 
nostra Commissione potrebbe in questo ca
so esprimere un preciso indirizzo per l'uti
lizzazione in tal senso di una certa quota 
del fondo IMI per la ricerca, da erogare a 
fondo perduto per quegli enti che promuo
vessero studi hi questo settore. 

Par altri metalli, come lo zinco e il piom
bo, occorrerà mantenere un certo livello di 
attività produttiva interna anche in una fase 
come quella attuale, in cui sembra che i 
prezzi stiano rapidamente discendendo, per 
non trovarsi esposti, in una nuova fase di 
ascesa dei prezzi, ad oneri eccessivamente 
elevati. 

Come nel caso della carta e dei tessili, i 
metalli possono essere riciclati, con vantag
gio per la bilancia commerciale e per la sal
vaguardia dell'ambiente. Anche qui, tuttavia, 
vale lo stesso discorso fatto in precedenza 
per gli elevati costi di raccolta, che permetto
no un effettivo riciclaggio soltanto dei me
talli più costosi, come il rame e l'alluminio, 
e, anche di questi, non sempre nelle quantità 
che sarebbe auspicabile raggiungere. 

La legge da proporre sul riciclaggio do
vrebbe quindi comprendere carta, tessili e 
metalli, con premi diversi per ogni catego
ria merceologica, da stabilire periodicamen
te in apposite sedi tecniche, con la collabo
razione delle industrie utilizzatrici e delle 
associazioni di categoria. 

Per la sicurezza degli approvvigionamenti, 
valle anche in questo caso quanto già affer
mato in precedenza: si tratta di garantire 
gli investimenti all'estero intesi ad assicu
rare al nostro sistema economico la dispo
nibilità di materie prime. Una iniziativa di 
questo genere potrebbe essere concordata 
in sede comunitaria, ma occorrerebbe par
tire da una solida base negoziabile italiana, 
fondata quindi su proposte precise ed attua
bili. 
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La regolarizzazione del mercato, per i me
talli non ferrosi in particolare, appare pos
sibile e necessaria: necessaria, perchè si trat
ta di un settore in cui le oscillazioni di prez
zo possono raggiungere e superare il 50 per 
cento nell'arco di un anno; possibile, sia 
pure entro certi limiti, qualora si sia dispo
sti ad affrontare gli oneri finanziari iniziali 
connessi ad una gestione economica delle 
scorte. 

Questa può essere ottenuta in modo « pe
sante », sullo schema americano della Gene
ral Service Administration, che acquista e 
vende metalli non ferrosi sul mercato, sia 
per garantire un certo livello di scorte strate
giche del Paese, sia per stabilizzare i prezzi 
interni; opppure, può essere ottenuta in mo
do « leggero », senza creare organismi bu
rocratici, ma autorizzando gli istituti finan
ziari ad accollarsi gli oneri delle scorte gia
centi presso le aziende produttrici di me
tallo nei periodi di domanda stagnante e di 
bassi prezzi, salvo un impegno da parte delle 
stesse aziende a rivendere il metallo una vol
ta toccati nuovamente determinati livelli di 
prezzo, con una equa remunerazione per gli 
enti finanziari. 

Si tratta della linea che si va sviluppando 
in Francia ed in Germania (in Inghilterra si 
è seguita una via privatistica, ristretta al solo 
settore dell'alluminio), e che probabilmente 
si concreterà in ima politica coordinata per 
l'intera Comunità economica europea, la so
la che in realtà abbia concreta possibilità 
di successo. Ma anche qui occorre negoziare 
su una base di studi e di proposte concrete, 
nell'interesse dell'industria italiana. 

I problemi posti dall'approvvigionamento 
di materie prime suggeriscono strategie al
ternative per ciò che concerne le politiche 
nazionali da seguire; strategie che si posso
no attuare con la creazione di uno strumen
to nazionale pubblico per l'approvvigiona
mento di materie prime (escluso petrolio e 
prodotti agricoli forestali), oppure nel lascia
re alla libera iniziativa la possibilità di con
cludere con i paesi produttori i contratti di 
fornitura. Entrambe queste scelte, o le va
rianti di esse, si pongono nell'ottica di assi
curare alcune materie prime al Paese ai 
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prezzi più convenienti, senza considerare gli 
aspetti relativi alla necessità di trasformazio
ne dell'apparato industriale nazionale. È cioè 
probabile — così come sta avvenendo nel 
settore della raffinazione e della chimica di 
base — che nei prossimi anni i paesi produt
tori effettueranno direttamente le prime la
vorazioni delle loro materie prime, offren
do sui mercati interni non più la materia 
prima, ma la successiva lavorazione. I paesi 
industriali, pertanto, dovranno essere in gra
do, apportando le trasformazioni produttive 
alle loro economie, di effettuare le successive 
lavorazioni ad elevata tecnologia ed a più 
elevato valore aggiunto. 

Ponendosi da questo punto di vista, è chia
ro che il problema delle politiche da segui
re nel campo dell'approvvigionamento delle 
materie prime si riconnette alle direzioni che 
l'industria italiana prenderà nei prossimi an
ni, se cioè continuerà ad essere la prima 
trasformatrice di materie prime per espor
tare il prodotto in altri Paesi che effettue
ranno le successive lavorazioni (come avvie
ne ad esempio per l'alluminio lingotto) o se, 
per contro, si concentrerà essenzialmente nel
le produzioni a valle che inchiedono un for
te grado di conoscenze fenologiche. 

Oggi i Paesi detentori di materie prime 
rivendicano la sovranità ed il controllo delle 
proprie risorse, e vogliono gestirle con il 
massimo vantaggio per il loro sviluppo na
zionale. In tale contesto vanno compresi i 
progetti di esportare non le materie prime, 
ma prodotti con più elevato valore aggiun
to, ad esempio prodotti raffinati o chimici 
ddl petrolio, nonché dell'uranio arricchito in 
luogo di sali di uranio. 

Per quanto riguarda le esportazioni — ed 
ho finito — ritengo che dobbiamo impostare 
una politica di sostegno a monte, che si arti
coli su strumenti tradizionali, quali la mano
vra dei crediti e dell'assicurazione dei crediti 
all'esportazione, il cui valore prioritario va 
ribadito anche nell'attuale difficile situa
zione. 

Proprio oggi abbiamo ricordato che il mi
nistro Collombo, in proposito, ha rilasciato 
alcune dichiarazioni in ordine a questo spe
cifico settore. 
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A questo punto sarebbe opportuna una 
proposta di legge che modifichi nei suoi 
meccanismi l'attuale disciplina dei crediti 
all'esportazione e dell'assicurazione dei cre
diti all'esportazione, semplificandoli e sta
bilendo le priorità nella concessione della 
copertura assicura e dei crediti per: 

a) esportazione di impianti industriali; 
b) esportazioni verso paesi produttori di 

materie prime; 
e) esportazioni che comportino benefici 

valutari e maggiore valore aggiunto. 

Per quanto attiene ai piani di settore, rac
comanderei alla Commissione l'esigenza di 
realizzare subito il piano alimentare, il piano 
forestale, il piano petrolifero, ili piano mone
tario e il piano nucleare, dei quali si è par
lato in questa indagine Questi sono tutti ele
menti che debbono essere organizzati in un 
disegno generale, promuovendo un più in
tenso e rapido sforzo di sintesi per coordi
nare iniziative e programmi che tendano a 
mantenenrei nel novero dei paesi industria
lizzati o più sviluppati. 

La mutata situazione nei rapporti econo
mici tra i Paesi, specie tra quelli sviluppati 
e quelli in via di sviluppo produttori di ma
terie prime, impone ormai chiaramente una 
azione a livello degli Stati, se non addirit
tura a livello di gruppi di Stati. 

Ciò postula un maggiore impegno perchè 
si arrivi ad un'azione concertata fra i com
petenti organi di Governo (responsabili del
la politica estera e di quella del commercio 
estero, della politica industriale e di quella 
economico-finanziaria), e i maggiori operato
ri inazionali pubblici e privati. 

Altri Paesi attuano in questi settori ima 
politica decisamente dirigistica (vedi la Fran
cia), ma in Italia sembra più opportuno ten
tare di impostare un sistema di concerta
zione. 

Riassumo quindi le mie proposte, definen
dole nei seguenti punti: 

auspicio di rapida realizzazione degli in
vestimenti pubblici o semi-pubblici program
mati, in campo agricolo-alimentare e fore
stale; 
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garanzie agli investimenti esteri desti
nati a fornire all'Italia materie prime e risor
se carenti sul territorio nazionale; 

incentivi ali riciclaggio di carta, tessuti 
e metalli; 

incentivi all'utilizzo di fonti energetiche 
nazionali; 

riduzione degli sprechi energetici me
diante la definizione di standards di coiben
za nell'edilizia, con premi agli impianti ter
mici di maggiore rendimento, con il poten
ziamento dei trasporti collettivi su rotaia; 

fondi per la ricerca che consentano di 
valorizzare economicamente minerali metal
liferi nazionali; 

finanziamento di scorte di metalli non 
ferrosi; 

coordinamento di tutte le iniziative in 
sede comunitaria. 

Chiedo scusa se mi sono dilungato, onore
voli colleghi, ma ho voluto dare delle indi
cazioni che affido alla intelligente medita
zione della Commissione, nella fiducia che 
questi nostri lavori possano portare un con
tributo concreto per ila soluzione di proble
mi di così grande interesse (specialmente 
nell'attuale momento) e per lo sviluppo più 
organico di uno dei comparti più interessan
ti della nostra economia. 

P R E S I D E N T E . Penso che sia 
mio dovere rendermi interprete della Com
missione e quindi di ringraziare il senatore 
Rosa per il lavoro approfondito che egli ha 
svolto e per il molto tempo che certamente 
vi ha dedicato. Ma, prendendo spunto da 
alcune parole che ella ha detto alla fine del 
suo intervento, cioè che ha bisogno di medi
tazione, devo osservare che anch'io ho biso
gno di riflettere sulla mole di proposte che 
sono state fatte in relazione al problema in 
discussione. 

Ora, io sono a disposizione della Commis
sione, e torno ad esprimere il mio pensiero 
soltanto per scrupolo. Richiamiamoci al mo
mento in cui abbiamo promosso (l'indagine 
sull'approvvigionamento delle materie pri
me: inizialmente, se non vado errato, abbia

mo pregato il presidente dell'EFIM di illu
strarci il problema dell'approvvigionamento 
delle carni; quindi si è passati all'audizione 
dei rappresentanti dell'EGAM in ordine di 
approvvigionamento minerario; successiva
mente è stato affrontato il problema dell'ap
provvigionamento petrolifero. 

Indiscutibilmente l'indagine conoscitiva si 
è rivelata assai utile e, per quanto imi riguar
da, debbo esser grato a chi l'ha promossa: 
questa indagine, infatti, mi ha dato modo di 
conoscere un'infinità di questioni che prima 
non conoscevo. Ora, tuttavia, dobbiamo dî  
chiarare che cosa si deve ricavare da questa 
indagine. Io sono profondamente imbarazza
to perchè una, due proposte di legge tra le 
molteplici avanzate dal collega Rosa le pos
siamo presentare; ma il complesso dell'espo
sizione fornitaci dal senatore Rosa mi sem
bra difficilmente traducibile in iniziative le
gislative. Piuttosto, legislativamente, quando 
sarà discusso, ad esempio, il disegno di legge 
sugli sprechi di materie prime, noi saremo 
in condizione di esprimere un parere mol
to più circostanziato di quanto non po
tessimo fare prima dell'indagine conosci^ 
tiva; quando ci troveremo di fronte al 
piano-carne dell'EFIM e tale ente chie
derà dei finanziamenti, credo che sare
mo in grado di esprimere un giudizio più 
consapevole; e così dicasi per il piano pe
trolifero. Ma che la 5a Commissione debba 
prendere iniziative legislative, mi lascia sin
ceramente perplesso. Ad ogni modo, ho biso
gno di riflettere, dato che il rilevante numero 
di elementi che sono stati forniti dal colle
ga Rosa (e che io mi sono diligentemente 
appuntati nella loro essenza) mi pongono 
una serie di dubbi e di domande. Quale se
guito dobbiamo dare a questa indagine? È 
vero che il senatore Rosa ndlla parte finale 
della esposizione ha individuato una serie di 
tessere di un mosaico, che, una volta com
pletato, dovrebbe fornire utili suggerimenti 
al Governo: tuttavia, non posso pensare che 
tali suggerimenti si trasferiscano tutti in 
provvedimenti legislativi. Questa è la mia 
opinione, ma naturalmente aspetto dalla 
Commissione indicazioni sul prosieguo da 
dare all'indagine. 
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R E B E C C H I N I . Desidero innanzi
tutto associarmi a quanto è stato detto dal 
Presidente nel ringraziare il collega Rosa per 
il suo lavoro così approfondito e serio, e 
sul quale una attenta riflessione sarà certa
mente di grande utilità per tutti noi. Ma pro
prio perchè si tratta di un lavoro comples
so a me sembra che si pongano una serie 
di problemi ed anche un'esigenza di appro
fondimento di alcune indicazioni e valuta
zioni. E questo si impone proprio perchè non 
si tratta di un lavoro elaborato — come mol
te volte avviene — più per dovere di ufficio 
che per sviscerare a fondo un problema. Noi 
quindi siamo d'accordo con il Presidente; di
rei che mancheremmo di riguardo allo stes
so collega Rosa se non sentissimo questa esi
genza di verifica e di approfondimento, data 
l'importanza delle questioni trattate nello 
schema di documento che ci è stato pro
posto. 

Quindi, mi permetto di chiedere al Presi
dente di farci pervenire una copia di questa 
esposizione, per poter mettere a punto il 
documento conclusivo (se, come ritengo, 
avremo il modo di verificare e di confron
tare i nostri punti di vista e quindi di per
fezionare il documento), e per vedere anche 
quali sbocchi dovrà avere. 

Pertanto, riterrei opportuno rinviare il se
guito della discussione per una puntualizza
zione delle varie questioni (anche attraverso 
qualche incontro informale), cui potrà segui
re una riunione della Commissione che dovrà 
formalizzare la redazione definitiva del do
cumento. 

B A C I C C H I . Signor Presidente, ono
revoli colleghi, anche a me pare, a questo 
punto, che il lavoro svolto dal collega Rosa 
debba essere ulteriormente approfondito in 
quanto egli, meritoriamente, ha tratto tutta 
una serie di conclusioni, alcune di ordine 
pratico, ed altre di indirizzo generale, per le 
quali occorrerebbe individuare talune for
me di concretizzazione. Non apparendo, cioè, 
concretizzate queste sue indicazioni nei due 
precedenti documenti da lui elaborati, mi 
sembra che sia utile seguire la proposta avan
zata dal senatore Rebecchini, anche se riten

go che in una futura conclusione dei lavori 
della Commissione la complessiva elabora
zione dovrebbe essere inquadrata in alcune 
precise linee politiche generali. E su queste 
linee generali la Commissione dovrebbe fon
dersi per arrivare a delle conclusioni. 

A proposito di queste linee, sulle materie 
che abbiamo trattato, esistono varie questio
ni che oggi si presentano in modo diverso 
rispetto al momento nel quale abbiamo ini
ziato l'indagine: basterebbe soltanto riferir
si all'attuale andamento dei prezzi delle ma
terie prime di oggi rispetto a sette-otto mesi 
fa per rendersene conto. A me pare che al
cune questioni che riguardano tali linee po
litiche di carattere generale dovrebbero esse
re riviste: per esempio, tutto il tema relati
vo ai rapporti con i Paesi produttori di ma
terie prime, nonché i moduli secondo i quali 
tali rapporti devono essere sviluppati (anche 
alla luce di recenti importanti accordi che 
sono stati conclusi tra la CEE ed i Paesi del 
Terzo mondo) impone di definire quella che 
deve essere l'iniziativa che l'Italia dovrà in
traprendere nei rapporti diretti con i Paesi 
produttori e nell'ambito della Comunità eco
nomica europea; tutto ciò non potrà non in
vestire la nostra politica estera. 

Questi indirizzi pdlitici generali, relativi 
all'oggetto dell'indagine, si devono antepor
re alle eventuali concrete proposte da por
tare avanti, e ciò deve avvenire sulla base 
di un dibattito che dovremo evidentemente 
sviluppare dopo aver meditato sulla esposi
zione del senatore Rosa, così come propone
va il senatore Rebecchini. 

Esistono poi altre questioni che, mi pare, 
avremo modo di approfondire nel corso del
la prossima settimana. Per quanto riguarda 
ili piano minerario è necessario riferirsi allo 
articolo 6 delia legge relativa all'EGAM: in 
questo quadro sarà utile ascoltare nelle pros
sime settimane, le dichiarazioni del Ministro 
dell'industria. 

Pertanto, ferma restando la necessità di 
definire alcune linee di politica generale, re
lative all'oggetto dell'indagine, ritengo che 
sia utile seguire il suggerimento del senato
re Rebecchini. 
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B O L L I N I . Anch'io vorrei dire qual
cosa a proposito delle conclusioni di questo 
nostro importante lavoro. Ritengo, onorevo
le Presidente, che si possano prendere alcu
ne decisioni, e la prima potrebbe essere que
sta: la parte riassuntiva della esposizione 
del senatore Rosa non soltanto dovrebbe 
esserci trasmessa, ma la si potrebbe anche 
elaborare (non so se lo riterrà opportuno lo 
stesso senatore Rosa) in maniera tale da co
stituire una elencazione di suggerimenti in 
ordine a tutta la vasta gamma dei problemi 
sollevati. Indubbiamente la parte conclusiva 
della predetta esposizione offre il vantaggio 
di dare organicità a tutti i problemi da af
frontare. Però basta considerare il numero 
e l'ampiezza dei problemi toccati nella espo
sizione per rendersi conto che le questioni 
affrontate potrebbero costituire il contenuto 
di un programma di Governo di grande am
piezza; invece, alcune questioni debbono es
sere immediatamente affrontate. Bisogna 
quindi assumersi delle precise responsabilità 
in questo senso. 

Sotto tale proifiillo, le conclusioni della Com
missione potrebbero essere sintetizzate in un 
breve documento nel quale potrebbero tro
vare espressione indicazioni di carattere po
litico ed economico generale. Si potrebbe 
poi fare semplice riferimento alle singole 
proposte presentate, perchè non ha alcun 
senso affermare di voler prendere concrete 
iniziative, per esempio, nel settore dei me
talli, se poi inon si entra nel merito delle 
questioni che si presentano in tale settore. 
Ciò non esclude che le forze politiche si po
tranno trovare, in futuro, concordi o divise 
nell'adozione dei singoli provvedimenti, pur 
riconoscendo l'importanza di regolarizzare 
la materia. 

Quindi, una soluzione potrebbe essere 
quella di cercare di riassumere il senso po
litico dell'operazione compiuta dalla Com
missione, che riguarda l'urgenza di giungere 
ed una visione organica di tutto il complesso 
problema delle materie prime. Esistono, inol
tre, problemi istituzionali che in qualche ca
so sono preoccupanti come, per esempio, 
quelli concernenti il ruolo delle Regioni. Re
sta il fatto, comunque, che pur non prescin

dendo da una visione pubblicistica nell'af-
frontare certi problemi, occorre fare in modo 
che anche l'iniziativa privata possa svilup
parsi, tennuto conto del fatto che essa rap-
piresenta una parte considerevole della no
stra economia. 

Tutto ciò potrebbe essere efficacemente 
sintetizzato in poche pagine; tuttavia, vi do
vrebbe essere un altro impegno: quello di 
affrontare con maggiore coerenza i fatti spe
cifici che attengono alla tematica affronta
ta. Esiste il problema minerario, abbiamo 
già affrontato quello del petrolio, potrem
mo esaminarne anche altri. Le proposte le
gislative, i suggerimenti del Governo per ri
solvere tali questioni dovranno essere va
lutati caso per caso, secondo le circostanze 
e l'urgenza del problema sollevato. 

In definitiva, proporrei di dare alla terza 
parte della relazione del senatore Rosa la 
forma di un riassunto di tutti i problemi e 
le tematiche riguardanti la materia al nostro 
esame. Bisognerebbe, più ohe suggerire pro
poste concrete, esporre il problema delle ma
terie prime, richiamando così l'attenzione 
delle forze politiche. 

B R O S I O Anche io sarei d'accordo 
sulla procedura suggerita dal senatore Re-
becchini e ripresa dai colletti Bollini e Ba-
cicchi. Vorrei anche sottolineare l'importan
za di avere un documento che chiarisca, nei 
loro termini essenziali, i problemi da af
frontare. Infatti, Ile questioni affrontate con 
grande acutezza dal senatore Rosa, a ma
no a mano che vengono approfondite, danno 
luogo ad una tematica sempre più ricca, in
teressante ma anche più difficile. Tale tema
tica solleva in noi dubbi riguardanti gli in
dirizzi politici, non soltanto riguardo ai 
problemi di politica estera, cui ha accen
nato il senatore Bacicchi, ma anche in ordi
ne alla possibilità di un approccio autarchi
co. L'onorevole Bacicchi in un suo preceden
te intervento ha negato questa volontà autar
chica; qui però non si tratta di volontà, ma 
di fatti obiettivi. Infatti, se non si tiene con
to dei costi, inevitabilmente si cade in una 
concezione autarchica Questi problemi, per
tanto, devono essere esaminati anche dal 
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punto di vista finanziario; sarebbe senza 
dubbio producente concedere delle assicu
razioni contro rischi gravissimi per un Pae
se che possa permetterselo! L'Italia se lo 
può permettere? Si tratta di questioni assai 
delicate che non possiamo ignorare. 

Uno dei problemi cardine riguarda la fun
zione che debbono svolgere l'iniziativa pub
blica e privata per la soluzione di questi 
problemi. 

Come certamente si intuisce, questo ele
mento è ben presente nel nostro pensiero; 
anche per questo motivo aderisco alla pro
cedura proposta dal senatore Rebecchini. 

C A R O L L O . Una parte non sufficien
temente approfondita delle considerazioni 
svolte dal senatore Brosio attiene al ruolo 
dell'iniziativa privata nel settore dell'approv
vigionamento e della trasformazione delle 
materie prime. 

Questa parte dell'apparato produttivo ita
liano rappresentato dall'iniziativa privata, 
costituisce un largo settore e, giustamente, 
il senatore Bollini lo sottolinea. Proporrei, 
quindi, ohe su questo aspetto vi sia una 
elaborazione da parte del senatore Bollini. 

B R O S I O . Proporrei che ognuno dia 
contributi dal proprio punto di vista. 

R I P A M O N T I . Dopo aver ascoltato 
il collega Rosa, che ci ha posto di fronte 
ad un problema estremamente complesso 
sotto l'aspetto politico, ma anche esplicati
vo sotto il profilo tecnico per i singoli set
tori collegati all'indagine conoscitiva, con
cordo sull'esigenza che la relazione illustra
ta stamane venga distribuita, magari ulte
riormente integrata dal eollqga Rosa per gli 
aspetti che meritano approfondimento. Per 
questo ritengo importante la stesura di un 
documento conclusivo che consenta di fina
lizzare chiaramente l'indagine svolta dalla 
Coimmissione. 

Il regolamento del Senato, infatti, dà fa
coltà alla Coammissione di elaborare ed ap
provare un documento conclusivo al termine 
dell'indagine, che viene successivamente 
stampato. Credo quindi che verremmo me

no ad un nostro preciso compito se non 
elaborassimo un documento finale, che può 
anche essere diverso dalla relazione, la qua
le diverrebbe, in tal caso, la necessaria pre
messa per il documento conclusivo. 

Tuttavia, poiché la relazione ci ha offer
to un interessante inventario dei problemi 
ed un rilevante numero di proposte, essa 
e1 dà anche la possibilità di elaborare un 
documento conclusivo che veda la Commis
sione concorde sulle linee di politica econo
mica, sia interna che internazionale. 

Di quest'ultima, infatti, dobbiamo parti
colarmente tener conto (coirne pure dei rap
porti che ci legano al Mercato comune) quan
do vengono tracciati gli indirizzi di politica 
di sviluppo economico a livello nazionale. 

Nel documento conclusivo potremo anche 
identificare quali sono i settori prioritari 
verso cui richiamare l'attenzione del Parla
mento e del Governo per eventuali iniziati
ve legislative. 

Mi pare importante quindi, arrivare alla 
stesura del predetto documento, anche per 
taluni aspetti di metodo che il senatore Ro
sa ci ha chiarito, riprendendo la problema
tica dei spiani di settore, problematica che 
è fondamentale se vogliamo rilanciare il pro
cesso di pianificazione economica. 

Con ciò, anche l'esigenza avvertita negli 
anni sessanta di definire un piano di svi
luppo economico aggiornato continuamente 
\errebbe superata introducendo la proble
matica dei piani di settore, problematica che 
porterebbe all'approfondimento della meto
dologia e dei contenuti del processo della 
politica di piano. 

Pertanto, le questioni relative ai settori 
produttivi essenziali per lo sviluppo del Pae
se, meritano un approfondimento ed una 
decisione politica da parte della Commissio
ne: in tal modo si richiamerà l'attenzione 
delle forze politiche, del Parlamento e del 
Governo sull'importanza di avviare taluni 
processi. 

Ciò non vuol difre introdurre spinte au
tarchiche, ma sottolineare l'esigenza che al
l'iniziativa autonoma delle forze economiche 
si aggiunga il controllo e lo stimolo da par
te dei pubblici poteri. 

file:///errebbe
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Infatti è difficile ipotizzare — per esem
pio — che la Confindustria si dia carico 
dello sviluppo economico e sociale del Paese; 
d'altra parte, non è neanche suo compito. 

Noi, riprendendo le politiche di settore 
ed inquadrandole nella politica generale di 
sviluppo del Paese, definiamo l'indirizzo in
dispensabile per finalizzare lo sviluppo eco
nomico alla tutela dei princìpi di libertà 
e di dignità della persona umana. Credo 
che questo discorso confermi la validità di 
una società pluralistica che deve essere fi
nalizzata ad obiettivi ben definiti fissati dal
le forze politiche attraverso gli strumenti 
istituzionali, e soprattutto in Parlamento. 

Credo, onorevole Presidente, che faremo 
un lavoro utile ed importante, in un momen
to particolarmente difficile, se la Commis
sione e le forze politiche si impegneranno 
a concordare un documento che esprima una 
visione unitaria di taluni fondamentali aspet
ti della vita del Paese. 

Se, malauguratamente, non dovessimo rag
giungere un accordo completo potrebbero, 
comunque emergere significative posizioni 
di maggioranza o di opposizione che po
trebbero servire per portare avanti un pro
cesso dialettico fino ad arrivare ad alcune 
sintetiche conclusioni. 

Credo che in tal anodo concluderemmo 
positivamente un ottimo lavoro dando prova 
di dedizione, di capacità di analisi e di in
tuizione nell'approfondimento dei vari aspe+-
ti del problema delle materie prime, per 
giungere, infine, all'elaborazione di un do
cumento politico che abbia valore di indi
rizzo, di metodo, di suggerimento di propo
ste concrete al fine di superare le molteplici 
difficoltà presenti nell'attuale (momento po
litico. 

P R E S I D E N T E . A questo punto, 
onorevoli colleghi, bisogna tentare di riassu
mere i termini della questione. 

Innanzitutto, siamo grati al senatore Rosa 
per le sue precedenti esposizioni e per quel
la che ci ha fatto oggi, sulla quale mi sem
bra vi sia stato l'accordo unanime della ! 
Commissione, di cui raccolgo anche il sug
gerimento emerso nel corso del dibattito. 

Prego, quindi, il senatore Rosa di mette
re a disposizione dei componenti della Com
missione i suoi documenti scritti, corretti 
ed integrati per rendere il suo lavoro più 
completo. Credo sia opportuno che il sena
tore Rosa divida il suo lavoro per capitoli 
a) fine di renderlo più comprensibile ed arti
colato. 

Mi sembra di aver notato una certa diffe
renza di impostazione fra l'intervento del se
natore Bollini e quello del senatore Ripa
monti. Infatti, credo che il senatore Bollini 
si sia rferito alla elaborazione di un docu
mento che elenchi tutti i problemi conte
nuti nella relazione per poi svilupparli uno 
ad uno, mentre il senatore Ripamonti, se 
ho ben capito, vorrebbe che si giungesse a 
dare qualche specifico suggerimento. Vorrei 
che il senatore Bollini ami dicesse se ho mal 
compreso il suo pensiero. 

B O L L I N I . Forse non mi sono bene 
espresso. Io sarei favorevole alla redazione 
di un documento conclusivo che contenga 
indicazioni di carattere generale e in cui 
gli indirizzi politici potrebbero trovare po
sto, come diceva il collega Ripamonti, in due 
brevi pagine. Rinvierei invece ad un secon
do momento l'esame, da parte della Com
missione, dei singoli problemi trattati dal 
senatore Rosa. 

P R E S I D E N T E . A questo punto 
domando se non sarebbe opportuna la co
stituzione di un ristretto gruppo di lavoro 
(nel quale le varie parti poltiohe siano rap
presentate) che si occupi della elaborazione 
di un documento conclusivo. Si dovrebbe 
insomma pervenire alla stampa delle due pri
me relazioni e della terza (relazione, integra
ta e corretta, e del documento cui ho accen
nato da sottoporre all'approvazione ideila 
Commissione. Dopo di che si aprirebbe la 
possibilità di approfondire, come ha rileva
to il collega Bollini, alcuni argomenti, quali 
la valorizzazione delle risorse aminerarie, la 
riduzione degli sprechi, eccetera. 

B R O S I O . Mi permetterei idi avere qual
che dubbio sulla opportunità, almeno in que-
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sta fase (potrà essere utile in una fase suc
cessiva), di nominare un gruppo di lavoro. 

Noi abbiamo ascoltato la terza relazione 
del senatore Rosa, relazione ohe si è rivela
ta assai interessante. Il collega è perfetta
mente in grado di completarla, e sugli ar
gomenti trattati avremo modo di meditare. 

Si tratta, come mi è sembrato di capire 
anche da quanto hanno detto i colleghi Ba
cicchi e Bollini, di discutere sulle questio
ni di indirizzo politico generale, che potreb
bero trovare posto nelle due pagine cui si 
è accennato, e poi di riservare ad un mo
mento successivo l'esame dei singoli proble
mi da trattare anche, secondo il pensiero 
del senatore Ripamonti, con finalità pro
grammatiche. 

A me pare sia meglio aspettare la defini
tiva stesura della relazione da parte del se
natore Rosa e aprire poi una discussione 
su quei punti sui quali desideriamo ferma
re la nostra attenzione. Niente impedisce a] 
collega Rosa di aggiungere, come si è detto, 
anche due pagine relative agli indirizzi po
litici. In un secondo momento si vedrà come 
coordinare tutta la materia. 

R O S A . Desidero ringraziare lei, signor 
Presidente, ed i colleghi, per le parole di 
apprezzamento espresse sul mio lavoro, ma 
ancora di più, con pensiero convinto, rin
grazio per il contributo veramente notevole 
di pregevoli indicazioni che è stato dato da 
coloro che sono intervenuti nel dibattito. 

Ritengo che non vi siano diversità di va
lutazioni e di conclusioni, dato che tutte le 
parti politiche hanno ritenuta opportuna la 
elaborazione di un documento conclusivo che 
sia, con riferimento alla terza parte della 
mia esposizione, articolato in maniera più 
oiganica. 

Mi impegno pertanto, accogliendo tale ri
chiesta, a presentare al più presto il sud
detto documento, dopo aver rimeditato, alla 
luce dei preziosi suggerimenti dati, la terza 
parte della mia relazione, che integrerò, even
tualmente, con le indicazioni emerse dagli 
interventi svolti. Si potrà poi riascoltare il 
pensiero dei colleghi e, se del caso, nomi
nare anche un comitato ristretto, che sarei 

i ; o l . f i n n / 

dere il documento idi cui si è parlato. Il se
natore Ripamonti ha accennato ad una pre
messa con indicazioni di carattere politico, 
addirittura ad indicazioni di politica estera, 
con riferimento alla politica comunitaria. 
Ed ancora più opportune sono le indica
zioni che inquadrano il discorso sulle mate
rie prime nel più largo contesto della pro
grammazione nazionale. Si è accennato, in 
proposito, ai diversi piani di settore e si 
è parlato anche di esemplificazioni concrete. 
È interessante l'osservazione del senatore 
Ripamonti circa un documento che investa 
eventualmente il Parlamento, affinchè il no
stro lavoro richiami l'attenzione dell'opinio
ne pubblica e di tutte le forze interessate 
all'attuazione di una politica che va, meglio 
che per il passato, definita in maniera or
ganica. 

B A S A D O N N A . Sulla utilità del do
cumento in questione potremo concordare 
o meno. Io comunque desidero fare un'os
servazione. 

Mi sembra che uno dei nostri obiettivi 
fosse lo studio tecnico di alcune questioni 
precise, sulle quali, peraltro, il senatore Ro
sa si è soffermato a lungo: ad esempio, 
la riduzione degli sprechi, la valorizzazione 
delle risorse, eccetera. Tali questioni si pos
sono considerare inserite nella programma
zione; ma, al di fuori di una visione glo
bale, potrebbero essere oggetto di esame 
da parte di un Comitato ristretto, il quale 
potrebbe formulare delle proposte precise. 
Il fine, ripeto, era infatti non solo quello 
di riassumere i vari punti, ma quello di arri
vare a proposte concrete legislative da at
tuare entro un congruo periodo di tempo. 
Tuttavia, si ha l'impressione che questo 
obiettivo sia stato abbandonato. 

R O S A . Noi abbiamo previsto una pre
messa di carattere politico generale, e, al 
tempo stesso, la possibilità di arrivare a de
finire delle proposte concrete. 

C A R O L L O . Credo che il problema 
essenziale sia quello di come pervenire ad 
una conclusione. 
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Siamo di fronte ad una esposizione che 
doveva essere conclusiva, e tale è stata, 
secondo l'impostazione del collega Rosa, 
il quale ha svolto varie considerazioni e 
ha fornito molti dati. È probabile che la 
trasformazione in orientamenti politici dei 
dati, delle constatazioni e dei rilievi possa 
non trovare tutti d'accordo, anzi è presu
mibile che su non poche linee strategiche 
non vi sia un comune consenso. Questo esa
me, tuttavia, lo si dovrà fare sulla base del
la esposizione conclusiva, e ognuno potrà ap
portare, se lo vorrà, le modifiche che riter
rà fondate. Naturalmente l'esposizione fat
ta adesso, conclusiva per il relatore ma 
non per la Commissione, diventerà conclu
siva per quest'ultima una volta che avremo 
definito l'ordine del giorno della prossima 
seduta. Dopo di che, se ci saranno (molte 
prqposte modificative, si potrà prendere in 
considerazione la eventuale costituzione di1 

un comitato ristretto unicamente per coordi
nare o per chiarire le diverse questioni. Al 
momento, tuttavia non c'è altro da fare che 

questo: prendere in esame la esposizione 
del senatore Rosa e poi vedere se su di essa 
si potrà concordare o meno. 

P R E S I D E N T E . Mi pare che sia
mo tutti d'accordo su questo punto. Il col
lega Rosa è invitato a sintetizzare il mate
riale finora elaborato, tenendo conto delle 
indicazioni prospettate dai diversi commis
sari; dopo che tale sintesi sarà stata redat
ta verrà distribuita ai colleghi. Quanto avver
rà nel futuro è semplicemente oggetto di me
ditazione. Per quanto concerne la successi
va redazione di un documento conclusivo, 
il mio personale avviso è che esso debba 
essere definito piuttosto da un gruppo di 
lavoro che dalla Commissione. 

La seduta termina alle ore 12,40. 
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