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Interviene alla seduta, a norma dell'arti
colo 48 del Regolamento, il presidente del
l'EGAM Einaudi. 

La seduta ha inizio alle ore 10,10. 

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: audizione del Presidente del
l'EGAM. 

Ringrazio, in primo luogo, l'avvocato Ei
naudi, presidente dell'EGAM, per aver accol
to il nosto invito a riferire alila Commissio
ne sulla struttura e sulla nuova attività del
l'Ente ma, eventualmente, anche sul piano 
minerario e siderurgico, che l'EGAM inten
de realizzare. Il presidente Einaudi non può 
certo dimenticare che la nostra è Commis
sione bilancio e che essa ha avuto alcune giu
ste perplessità nel dare nuovi fondi di dota
zione, anche se, in un secondo tempo, ci sia
mo arresi a certi dati di fatto. 

Tuttavia, la nostra è anche ila Commis
sione partecipazione statali e pertanto essa 
è quanto mai qualificata per esaminare l'at
tività degli enti a partecipazione statale. Que
st'anno la Commissione si trova anche sprov
vista di notizie specifiche sui singoli Enti 
perchè il Ministero delle partecipazioni sta
tali ed il CIPE hanno considerato opportuno 
dividere in due la relazione sulla materia: 
una di carattere generale e una sugali Enti 
che, tuttavia, non abbiamo ancora potuto 
esaminare. 

Questa, infine, è andhe da Commissione del
la programmazione economica, per cui tutti 
i programmi, soprattutto in un momento 
così delicato come il presente per l'approvvi
gionamento dalle materie materie prime, ci 
interessano. 

Rivolgo, altresì, un particolare ringrazia
mento all'avvocato Einaudi per la documen
tazione fornitaci e della quale, ovviamente, 
faremo tesoro per il prosieguo dei nostri la
vori. Un benvenuto, infine, ai suoi collabora

tori, pur restando inteso che essi non debbo
no interloquire, per evitare che l'indagine 
possa sfociare in un dialogo vero e prqprio, 
data la ristrettezza di tempo a nostra dispo
sizione. 

Ciò detto, da senz'altro la parola all'avvo
cato Einaudi. 

E I N A U D I . Desidero precisare che so
no io a ringraziarvi per avermi dato l'occa
sione —a distanza di circa un anno dall'ap
provazione della legge, che ha praticamente 
sancito l'inizio dell'attività dell'EGAM — di 
poter riferire su ciò che è stato fatto ma so
prattutto sui programmi che l'Ente si propo
ne di svolgere. Devo scusarmi, peraltro, se 
il materiale trasmesso giunge ai componenti 
della Commissione all'ultimo momento: ciò 
e anche conseguenza della messa a punto di 
talli programmi, tuttora in corso con il Mini
stero deile partecipazioni statali. 

In particolare, sarebbe stata nostra inten
zione trasmettere alla Commissione ili testo 
integrale del piano minerario e metallurgi
co. Proprio in questo periodo, però, tale pia
no viene discusso con le Regioni che, per ef
fetto della legge sull'EGAM, hanno la possi
bilità di effettuare ile fioro considerazioni e 
di chiedere eventuali integrazioni: sarebbe 
risultato quindi poco rigoroso nei loro con
fronti presentare uno schema di piano anco
ra in corso di esame. 

Ciò non toglie che — con il secondo fasci
colo dell materiale trasmessovi — abbiamo 
cercato di fornire una sintesi più dettaglia
ta possibile del piano minerario, anche se, 
per i motivi dianzi esposti, esso dovrà essere 
integrato dal Ministero delle partecipazioni 
statali, sulla base delle osservazioni e consi
derazioni dalle Regioni maggiormente inte
ressate. 

Nel terzo fascicolo abbiamo inoltre eviden
ziato la critica situazione che oggi si presenta 
nel campo dei minerali non ferrosi. 

Se mi è consentito, desidererei però ana
lizzare uno per uno i fascicoli che ho appena 
citato. 

Per quanto attiene al primo, « Struttura 
ad attività dell'EGAM », il Presidente ha ac
cennato che, nel momento in cui la legge sul-
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l'EGAM fu portata all'esame dèi Senato — e 
particolarmente di questa Commissione — 
erano emerse perplessità e dubbi sull'entità 
e sulle possibilità concrete dell'Ente. Deside
ro perciò iniziare la mia esposizione fornen
do alcuni dati sull'attività svolta. 

Nel 1971, anno in cui l'Ente non aveva an
cora ila responsabilità delle aziende ma solo 
il loro mandato fiduciario, l'EGAM ha fattu
rato 151 miliardi, saliti a 190 nel 1972. Nel 
1973 (esercizio testé/conclusosi), il fattura
to ha raggiunto i 309 miliardi di lire; nel gi
ro di due anni, quindi, è più che raddoppiato. 
Devo dire inoltre che per l'nno in corso il fat
turato globale previsto è idi oltre 400 miliardi 
di lire. 

L'occupazione, che nel 1971 era di 22.181 
dipendenti, è salita, al 31 dicembre 1973, a 
27.061 unità. 

Anche ile produzioni, soprattutto nel set
tore minerarioMmetallurgico (che è quello di 
più precipuo interesse del Gruppo) hanno 
subito incretinenti notevolissimi: per lo zin
co è passata da 53.000 tonnellate a 115.000; 
per il piombo da 11.000 a 27.000 tonnellate. 
Incrementi si sono registrati anche nelle 
produzioni di coke e acido solforico che pe
rò, sopravvenute soltanto nel 1972, non con
sentono il riferimento al 1971. 

Vorrei peraltro indicare alcuni dati rela
tivi alle previsioni. Abbiamo presentato un 
programma al Ministero dalle partecipazio
ni statali, in parte recapito nel piano mine
rario attualmente all'esame delle Regioni, 
ed in parte nella relazione programmatica 
cui ha fatto cenno lo stesso Presidente. 

Per quanto concerne il settore minerario-
metallurgico, tale programma prevede un in
cremento del fatturato da 150 miliardi del 
1971 a 410 miliardi nel 1978; da 200 a 425 mi
liardi nel settore siderurgico; da 50 a 115 mi
liardi in quello imeccano-tessile, con un am
montare annuo, quindi, alla fine del quin
quennio 1974-78 di 950 miliardi di lire. Ciò 
significa che, dopo aver raddoppiato il fat
turato dal 1971 al 1973 (da 150 a 300 mi
liardi) prevediamo addirittura idi triplicarlo 
(da 350 a 900 miliardi all'anno) nei prossimi 
cinque anni. 

Tengo a precisare, al riguardo, che in tali 
previsioni abbiamo cercato di essere il più 
cauti possibile. Se le cifre relative al passato 
non sono evidentemente da discutere perchè 
rappresentano una realtà storica, quelle ri
guardanti il futuro sono state calcolate a 
prezzi fissi, cioè non tenendo conto delle pre
vedibili variazioni del valore della amoneta. 

In termini di occupazione, il programma 
elaborato è quello di passare nel prossimo 
quinquennio da 27.000 a 42.000 occupati. 

In termini di produzione (cito quelle pili 
significative) prevediamo un raddoppio di 
quelle attuali. Nel 1973 abbiamo prodotto 
920.000 tonnellate di acciaio, di cui 550.000 di 
altissima qualità; ebbene, prevediamo per il 
1978 di raggiungere i 2 milioni di tonnellate, 
con una produzione di 1 milione e 200 niila 
tonnellate, di acciai speciali. Per lo zinco si 
passerà dalle 115 mila tonnellate del 1973 al
le 210 mila tonnellate del 1978. Per il piom
bo è previsto un incremento ancora mag
giore: da 27.500 tonnellate del 1973 a 80 mi
la tonnellate nel 1978. 

Nel campo ddlle cokerie produrremo 650 
mila tonnellate a fronte delle attuali 550 mila 
e nella produzione dell'acido solforico preve
diamo un passaggio da 850 mila tonnellate 
(die è stata la produzione del 1973) a 2 mi
lioni di tonnellate. 

Mi scuso se ho iniziato la mia esposizione 
fornendo alcuni dati. Mi è sembrato però ne
cessario dare subito un'idea delle dimensio
ni dei nostri programmi e del nostro tipo 
d'impegno. 

Ora, se mi è consentito, desidererei chia
rire alcuni aspetti dell'attività dell'Ente che, 
proprio per essere l'ultimo venuto e per aver 
raggruppato aziende che sembravano di ca-
i attere diverso, poteva anche ingenerare l'im
pressione di essere un « carrozzone ». 

In realtà, ritengo che l'EGAM sia un insie
me organico di aziende operanti su direttrici 
ben chiare e rispondenti a determinate ne
cessità nel campo dalla produzione industria
le italiana. 

Le direttrici sono in definitiva tre: mine-
rario-metallurgica (intesa come metallurgia 
dei minerali non ferrosi: zinco, rame, piom
bo, molibdeno, eccetera), siderurgia specia-
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le e settore meccanico, quest'ultimo con una 
notevole prevalenza dell'attività meccano-
tessile. 

Settore minerario: l'EGAM è sorto dalla 
necessità di dare una struttura quanto più 
possibile organica ad una situazione che si 
era venuta di fatto estremamente frastaglian
do e sgretolando, per tutta una serie di cir
costanze che i senatori presenti ben cono
scono. 

In sostanza, abbiamo assistito ad un ri
tiro progressivo della Montedison e di medie 
e piccole industrie del settore minerario e 
quindi all'insorgere di problemi che hanno 
assunto in un primo tempo solo un aspetto 
sociale, ma che oggi dimostrano di avere an
che aspetti di carattere economico estrema
mente rilevanti. 

L'EGAM ha rilevato la società AMMI e le 
attività della Montaponi e Montevecchio ope
ranti in Sardegna. Per queste ultime ci si è 
trovati di fronte a problemi molto comples
si, nell'intento di dare una struttura e una 
organizzazione moderna ad aziende che han
no esigenze, tradizioni storiche ed imposta
zioni tecniche particolari e soprattutto uomi
ni —che sono poi l'elemento determinante — 
con esperiene, provenienze e tendenze di
verse. 

Nel continente, l'altro grosso vuoto che si 
è creato a seguito del ritiro della Montedi
son dal settore minerario si è avuto in To
scana. Qui esiste un'azienda di grande inte
resse nel campo minerario che riteniamo ab
bia ideile prospettive di sviluppo anche in 
termini economici, in quanto le attività deri
vanti dalla lavorazione dellla pirite sono inte
ressanti ed importanti. Dalla pirite si riea 
vano due prodotti: l'acido solforico, con tut
te le implicazioni che ha questo elemento 
nell'industria dai fertilizzanti e in quella 
chimica in generale; le pallets di ferro il cui 
processo di utilizzazione si va sempre più 
sviluppando. Per di più, in Toscana sono sta-
ti scoperti dei giacimenti di pirite, di cui uno 
molto grande a Campiano, che pongono l'at
tività mineraria italiana in questo settore al 
primo posto in Europa. Stiamo già affron
tando il programma di sfruttamento di que

st'enorme giacimento, le cui valutazioni ini
ziali sono di circa 25 milioni di tonnellate, 
ma le cui prospettive possono essere anche 
di imolto superiori. 

Sempre in Toscana — è una cosa di questi 
giorni, e colgo l'occasione per informarne i 
coimponenti della Commissione — stiamo in
tervenendo nel settore metallifero, per rile
vare le concessioni ex SIELE, per le quali ab
biamo già ottenuto dal Ministero dell'indu
stria da relativa concessione. 

È inoltre all'esame del Ministero delle 
partecipazioni statali il problema della Mon
te Amiata, di cui la Commissione bilancio è 
già a conoscenza, dato che al riguardo sono 
stati approvati degli ordini del giorno an
che in sede di discussione paillamentare. Cre
diamo che si possa arrivare rapidamente al
l'unificazione del settore mercurifero che, in
dipendentemente dai risultati economici, og
gi non positivi rappresenta tuttavia uno dei 
minerali più importanti e come tale, a mio 
avviso, degno idi essere seguito e considerato. 

Abbiamo poi altri settori in cui si esplica 
l'attività imineraria dell'EGAM: nel Friuli-
Venezia Giulia, attraverso alcune miniere, 
nel Bergamasco ed in Sicilia. 

Ma soprattutto stiamo cercando di impo
stare una politica imetaillurgica. Ritornerò su 
tale aspetto, perchè ilo sviluppo metallurgi
co potrebbe sembrare in contrasto con la 
tendenza dei Paesi produttori di materie pri
me ad effettuare le lavorazioni nel luogo 
stesso ove esistono de miniere. Riteniamo che 
questa sia una tendenza di cui si deve tener 
conto e per la quale prevediamo anche deter
minati interventi. Ciò non toglie che la lavo
razione metallurgica di particolari minerali 
non ferrosi in Italia sia di estrema impor
tanza e interesse anche per i riflessi sulla no
stra bilancia dei pagamenti. È un problema 
di cui ci stiamo occupando, con sviluppi che 
ci ripromettiamo di consolidare con il piano 
minerario attualmente all'esame del Mini
stero delle partecipazioni statali e delle Re
gioni. 

Settore siderurgico. Anche a questo riguar
do, chi non conosce a fondo la situazione, po
trebbe chiedersi perchè l'EGAM sviluppa una 



Senato della Repubblica — 38 — VI Legislatura 

5a COMMISSIONE 

sua attività nel settore quando esiste già un 
alltro grosso Ente a partecipazione statale, 
rappresentato dalla Finsider. 

Non ho difficoltà a ripetere quello che ab
biamo più volte detto e che è stato recepito 
ed approvato sia dai CIPE che dal Ministero 
delle partecipazioni statali, e cioè che, accan
to alla siderurgia di massa, deve esistere, nel
l'interesse nazionale, una siderurgia degli 
acciai speciali. Ciò trova riscontro in tutti 
i Paesi industrialmente sviluppati. Se mai è 
da constatare che in passato, si è fatto molto 
poco in questo settore specifico. 

Quindi siamo soddisfatti, come cittadini, 
dello sviluppo enorme che ha avuto la pro
duzione degli acciai di massa, ed in questo 
ambito quella degli acciai piatti, perchè le 
automobili, gli elettrodomestici e tutta una 
serie di attività industriali ne hanno tratto 
un fortissimo incentivo. 

Ma, se esaminiamo le statistiche per vede
re che cosa utilizza o cosa lavora la nostra 
industria meccanica, troviamo cifre che pos
sono anche sembrare sconfortanti, perchè 
nella produzione di acciai speciali — ad in 
particolare di quelli di maggior valore — si 
constata che essi vengono largamente im
portati. 

Anche le linee di importazione sono note 
e riguardano la siderurgia svedese, quella 
austriaca, quella tedesca e quella francese. 
C'è quindi un campo vastissimo in cui pos
siamo operare con successo, ed io mi per
metto di dire che dobbiamo operare per ave
re uno sviluppo equilibrato in questo setto
re. Quando, all'inizio dell 1965-66, presentam
mo certe percentuali di sviluppo per gli ac
ciai speciali, dovemmo discutere a lungo 
per convincere molti che le nostre previsio
ni erano estremamente prudenziali. Oggi, con 
il senno di poi, le nostre previsioni sono ri
sultate notevolmente inferiori alla realtà, es
sendosi triplicate nel giro di due anni. 

L'EGAM sta pertanto costruendo nel set
tore uno stabilimento, che costituirà il pri
mo esempio del genere in Italia, per la pro
duzione delle superleghe, ormai impiegate 
comunemente e costantemente nell'industria 
meccanica, nei motori a jet, nelle turbine, 
eccetera. 
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Inaltre, l'Ente opererà un potenziamento 
della Cogne e della Brada siderurgica che il 
Ministero delle partecipazioni statali ha ri
tenuto opportuno trasferire dalla Finsider 
all'EGAM prqprio per dare un contenuto ed 
uno sviluppo omogenei a queste (Lue grosse 
società. 

L'EGAM si propone poi di sviluppare nel 
Sud uno stabilimento per gli acciai speciali, 
che fa parte dal piano inserito nella relazione 
prograimmatica. Tale iniziativa è scaturita 
dalla convinzione che oggi nel Sud esistano 
tutte le condizioni favorevoli per un impie
go di questi acciai speciali ed anche di quel
li a più bassa qualificazione. Impiantiamo 
cioè uno stabilimento per la produzione di 

j acciai speciali di media qualità nel Sud, per
chè riteniamo che possa realizzarsi in tale 
zona, con buone prospettive, la produzione 
di cerchioni per autoveicoli, di bulloneria, 
trafileria, pneumatici per automobili, di pic
cole billette che occorrono all'industria mec
canica, di forgiatura e di tutto ciò che costi
tuisce qaeWhumus di attività che, anche se 
di poco conto, è indispensabile in questo set
tore e rappresenta la base per un futuro svi
luppo. 

Quindi, potenziamento della Cogne e del
la Brada e due iniziative: una, che è ancora 
all'esame del Ministero, per la creazione nel 
Sud di uno stabilimento destinato alia pro
duzione di acciai speciali di madia qualità, 
per la quale abbiamo già la clientela assicu
rata, e poi da costruzione di uno stabilimen
to di altissima quaJlità della Tecnocogne, che 
verrà impiantato ad Avallino ed è già nella 
fase di realizzazione concreta. 

I Accanto alla siderurgia degli acciai spe-
cialli ne esiste un'altra nella quale siamo en
trati per caso, ma in cui, come spesso accade, 
si sono sviluppate situazioni favorevoli. Par-

I lo delle cosddette mini-acciaierie, sulle cui 
possibilità siamo convinti già da qualche an
no. In realtà si tratta di un'evoluzione nei si
stemi di produzione e di introduzione di mez-

I zi, quali, ad esempio, la colata continua, ohe 
hanno consentito, contro tutte le previsioni 

I ufficiali, a stabilimenti di medie e piccole di
mensioni di ottenere produzioni economica
mente valide. 
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Un tempo si pensava che questi stabili
menti non potessero esistere perchè il lingot
to doveva essere colato con blooming, i cui 
costi, dell'ordine di decine di miliardi, non 
potevano essere sopportati da acciaierie di 
medie dimensioni. La colata continua, inve
ce, ha rivoluzionato questo modo di pensa
re. I grossi impianti hanno dalle caratteristi
che che non consentono produzioni di picco
le quantità (un impianto tipo Italsider, per 
intenderci, deve produrre un certo tipo di 
ferro in almeno 3 o 400 mila tonnellate e non 
può produrne, ad esempio, 10, 20 e 50 mila). 

Le mini-acciaierie hanno invece questa ela
sticità e possono produrre materiali inte
ressanti, evitando l'impiego di grossi com
plessi. 

Su questa strada le acciaierie di Modena 
hanno dimostrato le possibilità del settore 
registrando incrementi notevolissimi nel fat
turato e nei risultato economici. 

Seguendo i metodi e le tecnologie delle ac
ciaierie di Modena stiamo procedendo alla 
costruzione di uno stabilimento per la pro
duzione di acciai cosiddetti « mercantili » a 
Milazzo in Sicilia. 

Partiti con la previsione di produrre 120 
mila tonnellate, adesso, mentre ancora si 
stanno facendo le fondazioni, riteniamo che 
la produzione iniziale potrà essere di 360.000 
tonnellate e successivamente di circa 500.000. 
Questa mini-acciaieria, che comincia a diven
tare una madia-acciaieria, offrirà la possibi
lità di sviluppare in Sicilia (anche qui con 
un sistema di occupazione e di attività in
dotte) tutta una gamma produttiva che va 
dalle costruzioni di carpenteria, all'industria 
edilizia, alila meccanica, eccetera. 

Questo è il settore dalla siderurgia: con 
due aspetti: quello degli acciai speciali e 
quello degli acciai comuni, nel secondo dei 
quali stiamo svolgendo produzioni che la 
grande acciaieria non può fare. 

Abbiamo inoltre il settore meccanico, le 
cui attività sono coordinate con la lavora
zione dei prodotti siderurgici, come avviene 
in tutti i gruppi siderurgici produttori di ac
ciai speciali. 

A Monfalcone abbiamo impiantoto una 
bulloneria, sulla base dell'acciaio legato pro. 
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I dotto in Aosta; a Genova abbiamo riabilitato 
la Nuova utensileria italiana, che ora produ-

i ce utensili utilizzando acciai per lavorazioni 
a caldo e a freddo. 

In quest'ambito, particolare importanza 
assume il settore della meccanica tessile, che 

J ha avuto uno sviluppo estremamente impor-
I tante. 

Siamo partiti da una situazione storica e 
cioè dai fatto che la Cogne aveva già da tem
po uno stabiimento meccano-tessile. Lo ab 
biamo potenziato e sviluppato. Altri Enti, 
nei frattempo, hanno ritenuto di disinteres
sarsi di questo settore, non ritenendolo più 
di loro interesse. Abbiamo cominciato a svi
luppare l'attività meccano-tessile ad Imola, 
l'abbiamo proseguita con le Officine Savio di 
Pordenone e la Nuova San Giorgi di Genova 
Sestri. 

| Dai dati che sono riportati negli ultimi fo
gli del primo fascicolo si può rilevare che 

Ì nel fatturato dal settore meccanico-tessile si 
sono registrati incrementi veramente notevo-
lissimi: partiti da un fatturato di 26 miliardi 

I di lire, siamo arrivati mei 1973 a 38 miliardi. 
j In particolare tra il 1972 ed il 1973, il fattu

rato dalla Cognetex è salito da 7 miliardi e 
' 1/4 a 11 miliardi di lire, imentre quando ab-
1 biamo iniziato ia produzione nel 1965, era di 
| un miliardo e 4. 
È La TEMATEX fatturava sette-ottocento mi

lioni nel 1972; 2 miliardi nel 1973 e 3.153 mi-
i lioni nel 1973. 

La Nuova San Giorgio, da 6 miliardi nel 
1972 è passata a 7 miliardi nel 1973. 

I Le Officine Savio hanno avuto un incre-
i mento di 1.200 milioni, destinato a crescere 

ulteriormente. 
! Proprio per quanto concerne il settore 
| meccanotessile, ho il piacere di informare la 
| Commissione che lunedì prossimo verrà fir-
< malo a Mosca un grossissimo contratto per 
I la fornitura di tre impianti completi. Si trat-
| ta idi un complesso di impianti per oltre 50 
j miliardi che verrà realizzato da un gruppo 

di aziende. Per quanto concerne le aziende 
di nostro stretto interesse, le forniture in pa
rola superano i 15 miliardi di lire. 

L'industria meccano-tessile italiana sta ma-
ì nifestando quelle possibilità di sviluppo, so-



Senato della Repubblico — 40 — VI Legislatura 

5a COMMISSIONE 

prattutto all'estero che avevamo previsto da 
tempo ed in base alle quali abbiamo elabora
to un programma di ulteriore sviluppo. 

Quella che ho ora esposto e cercato di rias
sumere è la struttura dell'EGAM. 

Esaminiamo ora i programmi nel settore 
minerario e metalluiigico: come ho accen
nato, intendiamo procedere ad un coordina
mento di attività estremamente diversificate. 

Questo è il settore che ci da le maggiori 
preoccupazioni, dato che la provenienza del
le varie industrie è la più eterogenea e gli 
sforzi organizzativi, quindi, sono i più rile
vanti. 

I nostri programmi sono riassunti nel se 
condo documento a voi presentato, concer
nente le « Linee del piano minerario e me
tallurgico dell'EGAM 19734977 ». 

Come ho accennato, l'EGAM, in base alla 
legge 7 marzo 1973, n. 9, era tenuto a presen
tare ai Ministero delle partecipazioni statali 
entro sei mesi dalla pubblicazione delia leg
ge, il piano minerario che, dopo essere stato 
discusso con i rappresentanti delle Regioni 
minerarie interessate, doveva essere trasmes
so al CIPE e successivamente ali Parlamen
to. L'EGAM ha mantenuto l'impegno supe
rando le notevoli difficoltà che si sono pre
sentate nel dare un'impostazione unitaria e 
di sviluppo a società notevolmente diverse 
tra loro. 

Siamo ben consci di non aver fatto un'ope
ra definitiva, ma abbiamo cominciato a trac
ciare certe linee che verranno messe a pun
to con la successiva presentazione dei pro
grammi del piano quinquennale. 

II piano minerario, che è stato sottoposto 
all'esame del Ministero si articola in tre par
ti: nella prima abbiamo cercato di fare una 
sintesi della situazione, ossia di fare un in
ventario dal punto di vista delle strutture, 
delle produzioni e dei problemi sociali con
nessi. 

È facile dire oggi che il settore minerario 
è di estremo interesse, poiché tutti in questo 
periodo possiamo constatarlo facilmente. Ri
tengo però che tale interesse vada ben oltre 
le difficoltà di approvvigionamento contin
genti per riguardare i problemi di fondo di 
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uno dei settori di base per (lo sviluppo del 
Paese. 

È evidente che nel campo minerario noi 
siamo rimasti indietro ed ora stiamo scon
tando questa situazione. Alcuni Stati europei, 
anche se non hanno minerali, conservano pe
rò stretti rapporti di collaborazione e di for
nitura con le ex colonie a l e quali hanno con
cesso l'autonomia. 

L'Inghilterra, che non ha quasi alcuna atti
vità mineraria, a parte quella carbonifera, 
ha di fronte lo Zambia, per citare solo un 
Paese del quale controlla l'attività minera
ria; i francesi operano su tutta la fascia afri
cana, ove sono fortemente presenti. L'Italia 
è invece completamente assente da questo 
mondo minerario. È una constatazione di 
latto che dobbiamo tenere presente. Per il 
solo rame l'Italia ha 400 miliardi di sbilan
cio nei pagamenti. Non risulta la benché mi
nima produzione italiana nel settore minerà 
rio, salvo le piccole miniere in Sardegna, ove 
l'EGAM opera da poco. 

Lo stesso discorso vaile per il nichel. 
Per lo zinco ed il piombo stiamo svolgen

do iniziative e concreti programmi di ristrut
turazione e di riordinamento produttivo del 
settore. 

Per quanto riguarda la ricerca, va rilevato 
che le linee di attività dell'EGAM s'interseca. 
no con i programmi dal Ministero dell'indu
stria, ed in particolare col piano minerario 
nazionale che, a norma di legge, dovrà esse
re presentato da quel Dicastero il prossimo 
mese di aprile. 

Per operare in questo campo, l'EGAM ha 
già creato un'apposito strumento: la società 
RI .MIN Ora stiamo cercando di creare i 
quadri prelevando personale dalle società 
che si occupano di attività minerarie: abbia
mo utilizzato personale dell'AMMI, della 
Montedison e pensiamo di avvalerci anche di 
specialisti di altri Enti, come per esempio 
della Cogne. Allacciando inoltre rapporti con 
istituti di ricerca sia in Italia che all'estero, 
daremo vita allo strumento tecnico di azio
ne che potrà essere utilizzato dal Ministero 
dell'industria per i programmi di sviluppo e 
di ricerca a livello nazionale. 
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Nel dire che abbiamo formulato un piano 
di ricerca, sia pure concentrata nei settori 
italiani più interessanti, vorrei fare una sem
plice notazione: tutte le volte che si parla 
di attività (mineraria o troviamo i detrattori, 
i quali sostengono che non esistono minerali 
in Italia, oppure ci imbattiamo in chi, inve
ce, si dimostra estremamente fiducioso. 

Nel terzo documento, abbiamo cercato di 
esprimere la nostra opinione e valutazione 
piuttosto cruda, proprio per portare su un 
piano realistico questa situazione. Penso che 
si possa veramente affermare che la verità 
sta in mezzo. Quindi, a chi afferma che non 
c'è attività mineraria in Italia, si può rispon
dere che ci sono miniere di zinco e di piom
bo ed esistono elementi per pensare ad al
tri ritrovamenti. 

Come ho già detto, ritengo che la pirite 
non possa essere trascurata e sia destinata 
ad aumentare sempre più la sua importanza. 
Quando si parla di mercurio, devo preoccu
parmi dei riflessi sul bilancio dell'EGAM e 
dalle valutazioni che il Parlamento potrà fa
re sulle attività mineralogiche, ma sono con
vinto che sarebbe veramente colpevole tra
scurare un minerale dalie caratteristiche co
sì eccezionali, che tra l'altro esiste nel mon
do in misura limitata. 

Come si vede nel terzo documento rimesso 
stamattina alla Commissione, nel quale so
no esposti alcuni temi della prima parte del 
piano EGAM, quando esaminiamo i problemi 
dei minerali che in Italia non produciamo ma 
per i quali, come le fosforiti esistono gran
di disponibilità nel mondo, non ci preoccu
piamo eccessivamente. Quando però il di
scorso si sposta su minerali ohe si trovano 
in quantità limitata, riteniamo di dovercene 
occupare in modo particolare. 

Quali sono state le obiezioni che le Regio
ni ci hanno fatto su questo punto? Hanno ri
conosciuto uno sforzo notevole e considere
vole idei piano EGAM per quanto riguarda la 
ricerca, ma hanno aggiunto che esso non è 
completo, dovrebbe avere finanziamenti mag
giori e dovrebbe essere fatto su basi più este
se. Personalmente sono pienamente d'accor
do con una siffatta valutazione; mi permetto 
però di osservare che questo è un program

ma di un Ente di gestione che cerca di fare 
il possibile. Sarà poi compito del Governo, 
nel quadro del piano minerario nazionale, 
determinare quali sono i limiti e l'ampiezza 
di un intervento di questo genere. 

La seconda parte del piano EGAM riguar
da lo sviluppo delle ricerche sia nei punti 
già individuati, che danno maggiore affida
mento di risultati positivi, sia la creazione 
degli strumenti essenziali per poterle esten
dere. 

È nostra intenzione rafforzare questi stru
menti, utilizzando anche le strutture che il 
cettore universitario può offrirci, dato che 
ndlle nostre Università gli istituti minerari 
conservano un'importanza che molte volte 
è sopravvissuta anche a (momenti particolar
mente difficili. 

La terza parte del piano coimprende i pro
grammi immediati dell'Ente, ovvero i pro
grammi per il quinquennio 1973-77, relativa
mente ai propri settori, iminerario-metallur 
gico nonché per la ricerca mineraria appli
cata di base. Ho già accennato in preceden
za agli sviluppi che cerchiamo di dare al set
tore minerario, adesso tratterò dal settore 
metallurgico. 

Nel campo della metallurgia si assiste alla 
tendenza logica e normale — che si sviluppa 
anche in altri settori — defila concentrazione 
in determinati polli di sviluppo. Siamo giun
ti a tali conclusioni anche per considerazio
ni di carattere ecologico. Abbiamo stabili
menti ereditati e di cui non possiamo disfar
ci, che pongono problemi di inquinamento, 
qualche anno fa non così evidenti. 

Nel campo della metallurgia del piombo e 
dello zinco, pensiamo di creare due poli di 
sviluppo: uno in Sardegna, dove già esiste a 
Porto Vesme un (importante impianto dei-
l'AMMI; l'altro in Sicilia, a Gela. Entrambi 
svilupperanno la produzione di zinco e piom
bo; anzi, soprattutto di zinco. 

Prevediamo, inoltre, di creare un centro 
per la lavorazione del piombo a San Gavino, 
potenziando impianti già esistenti, sempre 
in Sardegna. Quindi, un solo centro di pro
duzione per il piombo, con tutti i possibili 
sviluppi idi lavorazione a (monte e a valle; 
per lo zinco, invece, due centri di sviluppo, 
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uno a Porto Vesme e l'altro a Gala. Quest'ul
timo dovrebbe sostituirne uno ormai obso
leto a Marghera e a Ponte Nossa, dove esiste 
un'attività di prima trasformazione che vo
gliamo ristrutturare concentrandovi gradual
mente le lavorazioni in caduta dello zinco. 
Ciò dovrebbe portarci, come ho accennato 
all'inizio, ad un raddoppio della produzio
ne dello zinco e, quindi, a prospettive piutto
sto favorevoli. 

Il centro di Gela dovrebbe poi integrarsi 
con un impianto di lavorazione del rame, da 
tempo approvato dai CIPE, che inizialmente 
si voleva localizzare nel Veneto. 

Era stata scelta questa ubicazione perchè 
alcune industrie private pensavano di lavo
rare piriti provenienti dalla Russia, con un 
recupero di rame da trasferire poi allo sta
bilimento che doveva realizzare l'AMMI. Gli 
studi da noi fatti, però, hanno dimostrato 
in primo luogo che questi progetti non pote
vano avere seguito, come non lo hanno avu
to, ed in secondo luogo che una lavorazione 
isolata di questo tipo non avrebbe avuto ri
sultati soddisfacenti dal punto di vista eco
nomico. 

Di conseguenza, concentreremo nell'area 
di Gela un impianto dlettrolitico per lo zin
co ed uno per il rame, mentre cercheremo 
di trasferire nella zona dal Veneto altre lavo
razioni che garantiscano i livelli di occupa
zione, per i quali sia il Governo che l'AMMI 
si erano ripetutamente impegnati. 

Abbiamo scelto Gela, in quanto il nostro 
ingresso nei campo delle piriti in Toscana ci 
ha portato a diventare produttori estrema
mente importanti di acido solforico. Rag
giunto l'accordo con la Montedison e l'ENI, 
prevediamo che l'EGAM possa fornire acido 
solforico anche per le esigenze future dalle 
ragioni meridionali. Ciò ci consente di chiu
dere un ciclo di lavorazione e di renderlo eco
nomico, in quanto la lovorazione dello zinco 
e del rame porta, come sottoprodotto, alla 
produzione di acido solforico. 

Il fatto di poter utilizzare questo sottqpro-
dotto, di poterlo mandare — come prevedia
mo — in condutture direttamente allo sta
bilimento ANIC di Gala, darebbe la possi
bilità di realizzare veramente un discorso 

economicamente valido, in quanto ci consen
tirebbe di fornire all'ANIC acido solforico 
a prezzi migliori. Contemporaneamente, an
che la lavorazione del pioimbo e dello zinco 
beneficierebbe delia vendita di un sottopro
dotto di tutto rispetto. 

Sorge però il problema di come rifornire 
di rame lo stabilimento di Gala, dal momen
to che, salvo una miniera in Sardegna, peral
tro con produzione minima, non esiste altro. 
Se la Commissione me lo consente tornerò 
sull'argomento quando affronterò il conte
nuto del terzo fascicolo consegnato. 

Per concludere ili discorso metallurgico, 
crediamo di puntare sui due poli anzidetti 
per lo sviluppo della (metallurgia dei non 
ferrosi e trasformare gli stabilimenti vecchi, 
più vicini ai centri di industrializzazione del 
Nord, in impianti di seconda lavorazione. 

Su tutti questi argomenti, il secondo do
cumento contiene maggiori dettagli program
matici. 

Al riguardo, mi permetto di ricordare una 
cifra particolarmente significativa, concer
nente la previsione dell'enorme sviluppo di 
questa campo: da un fatturato di 100 miliar
di nel 1973, pensiamo di passare nel 1978 a 
400 miliardi. IJ comparto minerario e metal
lurgico è quindi il settore di attività del
l'EGAM per il quale prevediamo il maggiore 

Vorrei ora passare all'esame dal terzo do
cumento presentato alla Commissione, che 
riguarda l'approvvigionamento delle materie 
prime dall'estero. In esso viene messo in 
evidenza come tale problema, comune a tut
ti i Paesi della Comunità, sia particolarmen
te pesante ed importante per l'Italia. Sap
piamo, 'infatti, che altri Paesi comunitari di
spongono di ferro, alluminio, carbone, ecce
tera, tutti prodotti che noi non abbiamo o 
che abbiamo in quantità molto limitate. Que-

I sta è la prima constatazione da fare. 
La seconda osservazione, già ampiamente 

discussa, è quella della tendenza dei Paesi 
terzi produttori a non esportare le loro ma
terie prime ancora da trasformare. Sappia
mo infatti che, a parte il problema dal pe
trolio, si sta per creare una specie di trust 
anche tra i Paesi produttori di rame, minera
le per il quale i Paesi occidentali sono mag-
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giormente carenti. Questo trust del rame po
trà presto trasformarsi in un trust dal nichel, 
dello stagno e così via. Bisogna, infatti, tane-
re presente che per molti di questi Paesi si 
tratta di una soluzione necessaria per proce
dere ad industrializzazione favorita non so
lo dalla disponibilità di materie prime, ma 
soprattutto di energia, elemento essenziale 
delle lavorazioni a basso costo. 

Gli stessi Paesi hanno però problemi di 
assistenza tecnica che ci offrono la possibi-
ità di fornire macchinari e quindi non solo 
di avere una compensazione della nostra bi
lancia dei pagamenti, ma anche una dispo
nibilità di materie prime da poter lavorare 
nal nostro territorio nazionale. 

Quindi oltre ad una esigenza che non cre
do vada oltre trascurata, direi che è anche 
nostro interesse stabilire questo tipo di rap
porto. Duole dover dire che se avessimo avu
to solo cinque anni fa una struttura del ti
po di quella che stiamo mettendo in campo, 
oggi saremmo evidentemente in condizione 
di affrontare questi problemi con maggiore 
successo. 

Comunque, la nostra opinione è che occor
re in primo luogo individuare quali sono i 
minerali che ci interessano. A questo scopo, 
nel documento presentato alla Commissione, 
i minerali vengono suddivisi in tre categorie. 
La prima comprende quelli la cui produzio
ne interna copre il fabbisogno nazionale e 
cioè il mercurio, la fluorite, l'antimonio, il 
magnesio, il salgemma, la biritina, il feldspa
to, il talco, la steatite, il cadmio e il bismuto. 

Abbiamo poi materie prodotte nel nostro 
Paese, che però sono insufficienti ai consumi 
dell'industria nazionale. Appartengono a que
sto settore il piombo, lo zinco, l'argento, il 
caolino, lo zolfo, la pirite, l'amianto, i salii 
potassici, le sabbie silicee, ila mica, le argille 
refrattarie, il manganese, la grafite, la farina 
tossile. 

Abbiamo infine i minerali che non vengono 
prodotti in Italia o lo sono in quantità tal-
mante irrisorie da considerarsi nulle. Sono: 
il rame, l'oro, il ferro, i minerali di allumi
nio, il nichelio, lo stagno, i fosfati di calcio, 
il platino, i minerali di cromo, titanio, molib
deno, tungsteno e zirconio. 

Il piano di ricerca che proponiamo di at
tuare all'estero, si indirizza sui tipi di mine
rali che sono prodotti in quantità inferiori 
al nostro fabbisogno: piombo, zinco, pirite, 
sabbie silicee, ma soprattutto su quelli che 
non sono assolutamente prodotti in Italia. 
Anche qui operiamo una sintesi. Non rite
niamo opportuno preoccuparci dell'oro, del 
platino, dai diamanti, in primo luogo perchè 
si tratta di mercati estremamente control
lati, e poi perchè dobbiamo cercare di occu
parci dei minerali che hanno un effetto im
mediato sulla nostra industria. Così pure non 
prendiamo in considerazione altri minerali 
di minore rilievo quali il boro, il litio, il beril
lio, eccetera. 

I minerali prioritari sono il rame, per il 
quale siamo completamente carenti, il piom
bo e io zinco, per i qualli abbiamo una pro
duzione che intendiamo sviluppare, ima che 
difficilmente potrà coprire il fabbisogno na
zionale, i nichel, lo stagno, il titanio, ecce
tera. 

Nel documento è esposta un'indagine det
tagliata per ciascuno di questi metalli. Di
stinguiamo quali sono i Paesi nei quali si 
può intervenire, cioè i Paesi dove è possi
bile sviluppare delle iniziative autonome, co
me il Canada, e quelli nei quali dobbiamo 
forzatamente pensare ad un'associazione (co
me per i Paesi in via di sviluppo) ed infine 
gli altri nei quali possono essere realizzate 
partecipazioni con grossi gruppi già esistenti. 

Per quanto riguarda il rame, sono da pren
dere in considerazione il Canada, la Spagna, 
gli Stati Uniti, la Grecia, l'Iran, il Messico, il 
Perù, le Filippine, il Portogallo, lo Zaire, lo 
Zambia e l'Angola. 

La nostra opinione è che si debba puntare 
soprattutto su Paesi che non hanno ancora 
sviluppato in modo notevole le loro produ
zioni, nei quali c'è quindi ancora la possibi
lità di inserirsi a condizioni abbastanza van
taggiose. 

Abbiamo valutato che per il nostro fabbi
sogno di rame, sia necessario un approvvi
gionamento di 150.000 tonnellate annue. 

Poiché non è certamente pensabile avere 
tale quantitativo con una sola iniziativa, 
ne riteniamo necessarie quattro o cinque. 
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Ciascuna operazione non dovrà essere infe
riore a circa 30.000 tonnellate di rame, così 
da arrivare alle 150.000 occorrenti. 

Valutiamo che questo iimpegno richiede
rà investimenti dai 400 ai 600 miliardi, da 
distribuirsi in sei o sette anni. Una presen
za italiana nel campo del rame significa 
quindi assicurare un rifornimento di 150.000 
tonnellate di prodotto annue e prevedere in
vestimenti dall'ordine di 500 miliardi circa. 

Subito dopo abbiamo il problema del 
piombo e dello zinco, per i quali riteniamo 
opportuno sviluppare le ricerche in Italia. 
In proposito, gli esperti in questo campo 
possono confermare le possibilità esistenti 
in Sardegna e nall'arco dell'alto Po orientale 

Comunque, dobbiamo sempre fare una pre
visione di approvvigionamento dall'estero 
per 90.000 tonnellate di piombo e di 60.000 
tonnellate di zinco « concentrati ». I Paesi 
nei quali si può operare sono: Iran, Spa
gna, Jugoslavia, Tunisia, Marocco, Sud Afri
ca, Canada, Messico, Perù, Polonia, Argen
tina. Per questo fabbisogno occorreranno 
150-200 miliardi di lire, da investire nel giro 
di 5-6 anni. 

Il terzo minerale, sul quale pensiamo deb
ba soffermarsi ila nostra attenzione è il ni
chelio, per il quale si assiste ad una con
centrazione ristretta di grandi gruppi, so
prattutto americani, canadesi e francesi. Il 
consumo mondiale di nichelio è stato di 
oltre 500.000 tonnellate; l'Italia ne ha im
portate oltre 20.000. 

Uno dei Paesi che si presenta più interes
sante, per tutte le considerazioni che ho 
svolte prima, è l'Australia. L'investimento 
che prevediamo in questo campo è di cir
ca 40-50 miliardi di lire. 

Un altro minerale estremamente interes
sante, perchè si presta a molti usi, è lo sta
gno. Il consumo italiano è modesto: 8.000 
tonnellate all'anno, per una spesa di circa 
20 miliardi d'importazione. Non ha quindi 
dimensioni tali da rendere assolutamente in
dispensabile un intervento e può darsi che 
sia possibile un'altra soluzione. 

Per assicurarci l'approvvigionamento del
le imaterie prime riteniamo opportuno ope
rare su questi tre settori principali: rame, 
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con investimento dell'ordine di 500 miliar
di; piombo e zinco, con investimento di 200 
miliardi e nichelio, con investimento di 50 
miliardi. 

Anche il (molibdeno, per le stesse ragioni 
suesposte, ci sembra importante. Dal momen
to però che si trova associato al rame, qua
si certamente potremo approvvigionarne con 
le iniziative intraprese. Tra l'altro, giaci
menti di molibdeno sono presunti anche in 
Italia (in Calabria ed in Sardegna), per cui 
riteniamo necessario sviluppare le ricerche 
in queste regioni. 

Per il titanio e lo zirconio ci sono prospet
tive di ritrovamenti sia in Sardegna che in 
Calabria, dove abbiamo intenzione di svi
luppare anche questo tipo di ricerche. Tra 
l'altro, sono già stati avviati dall'EGAM rap
porti con il Madagascar, paese in cui la Mon
tedison ha già svolto ricerche, piuttosto in
teressanti. 

Concludendo, ripeto brevemente quanto 
ho accennato prima: i minerali sui quali 
l'Italia deve operare per avere un minimo 
di equilibrio e di sicurezza, sono rappresen
tati dal rame, dallo zinco, dal nichelio, dal 
piombo, dal molibdeno, dal titanio e dallo 
zirconio. Gli investimenti sono quelli ai 
quali ho già accennato. 

Vorrei concludere questa mia breve sin
tesi con un'altra considerazione, che mi per
metto di sottoporre alla Presidenza e alla 
Commissione: riguarda il problema dalle 
scorte strategiche. 

Su questo problema ci sono state moite 
discussioni ed interventi, anche sulla stam
pa. Penso che dovremmo indirizzarci su que
sta strada seriamente, senza lasciarci in
fluenzare dall'andamento del mercato e dal
le situazioni contingenti, per le quali, quan
do l'elasticità è imaggiore, tutti sono tranquil
li, salvo a riscoprire più tardi nuove diffi
coltà. 

Abbiamo cercato di fare dalle valutazioni, 
di pensare cioè ad un accantonamento di 
scorte strategiche dell'ordine del 35-40 per 
cento dei nostri consumi, riferito ad un pe
riodo di tre o di sei mesi. Ciò potrebbe es
sere utile alle nostre aziende, che non su-

4 
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birebbero gli alti e bassi del mercato e po
trebbe agire da calmiere sui prezzi. 

È questa una strada che viene seguita in 
quasi tutti i Paesi industrializzati. Mi limi
to a citare l'esempio dell'industria statu
nitense. Poiché la produzione del nichelio 
è concentratissima e bastano pochi scio
peri per mettere in subbuglio l'economia 
mondiale, gli Stati Uniti obbligano i con
sumatori di nichelio a comunicare le scorte 
e svolgono, come Governo, un'attività di im
magazzinamento. Periodicamente dispongo
no la vendita di parte di queste scorte per 
riequilibrare immediatamente il mercato ed 
evitare punte alle quali assistiamo con estre
ma facilità. 

Quindi, anche se svilupperemo gli inter
venti all'estero su quei minerali di cui ho 
parlato, ritengo ugualmente opportuno as
sicurarsi una possibilità di scorte, sulle qua
li giocare, in caso di eventi straordinari. 

Questo settore oggi è completamente fuo
ri dalle nostre disponibilità ed in mano a 
grosse società estere che operano anche in 
Italia: penso che sia giunta l'ora di una 
nostra diretta partecipazione. 

P R E S I D E N T E . Ringrazio l'avvo
cato Einaudi della sua esposizione, che per
metterà ai membri di questa Commissione 
di chiedere dei chiarimenti ed anche di svol
gere una discussione sulla relazione che, a 
norma dell'articolo 6 della legge 7 marzo 
1973, n. 69, l'EGAM era tenuto a presentare 
ail CIPE. Siamo quindi ancora in uno stadio 
preparatorio, poiché la scadenza di tale pre
sentazione è stata fissata al 7 aprile. 

Abbiamo appreso dalla esposizione dell'av
vocato Einaudi che sono già state sentite le 
Regioni interessate, ed anche il nostro au
silio, con la discussione, può essere mol
to utile. 

Egli ha toccato tre punti ben distinti: 
struttura ed attività dell'EGAM, linee del 
piano minerario e metallurgico (e al riguar
do ricordo che l'investimento effettivo, in 
base alla legge relativa all'attività dell'EGAM, 
nel settore minerario dalla metallurgia dei 
non ferrosi, non deve essere inferiore al 40 
per cento dell'investimento globale) e, in

fine, abbiamo il terzo punto rappresentato 
dall'approvvigionamento sui mercati esteri 
delle materie prime; e questa è, indiscutibil
mente, una questione molto interessante, 
poiché non si tratta di adottare indirizzi 
autarchici ma di conquistare una relativa 
indipendenza nei confronti dei grossi com
plessi multinazionali che dominano deter
minati mercati. 

G I O V A N N E T T I . Intendo soffer
mare la mia attenzione sul settore minera
rio: settore che è stato sempre trascurato 
nel nostro Paese. E se l'EGAM è sorto, lo 
si deve in modo particolare, proprio alla 
necessità, più volte manifestata, di darci una 
politica mineraria, che è sempre stata as
sente in Italia anche perchè le miniere sono 
state gestite da gruppi che praticavano la 
loro politica più volte definita « di rapina » 
dei giacimenti, senza un coordinamento sul 
piano nazionale. 

L'EGAM era stato individuato come ente 
di gestione già dai lontano 1959; tuttavia, 
esso è nato soltanto nel 1973 con la legge 
più volte citata, dopo una mobilitazione piut
tosto intensa, ohe va dalle ilotte dei minatori 
alle prese di posizione delle popolazioni gra
vitanti in aree minerarie, dei comuni e del
le regioni minerarie, fino alla conferenza na
zionale mineraria. Per cui ci troviamo nella 
condizione di considerare un po' l'EGAM 
coirne « ultimo nato »: questo ente nasce, 
quindi, sulla base di un movimento di mas
sa e che vorremmo tenesse conto dei suoi 
natali. 

Dalla esposizione fatta dall'avvocato Ei
naudi si ha l'impressione che, per quanto 
attiene al settore minerario, le considerazio
ni non siano dell tutto soddisfacenti. 

Da quanto si è potuto apprendere — dal 
momento che il programma minerario non è 
ancora a conoscenza della Commissione — 
nell'ambito delie Regioni minerarie si sta 
dibattendo ampiamente il problema in quan
to è apparso che in taie programma vi sia 
la riproposizione di un vecchio schema am
piamente combattuto in passato: quello di 
un settore particolarmente difficile (la qual 
cosa rappresenta certamente un dato di fat-
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to) della esistenza di costi piuttosto rile
vanti che vengono normalmente scaricati sui 
minatori; oltre a ciò si è fatto riferimen
to alla necessità di mantenere in vita situa
zioni che seppur superate possiedono un 
grande rilievo sociale. 

Tale impostazione l'abbiamo sempre com
battuta perchè ci siamo rifiutati di consi
derare il settore minerario come un setto
re sociale, considerandolo, invece, economi
co e di interesse nazionale; né ci siamo fer
mati a valutazioni esclusivamente econoomi-
cistiche (in quanto la miniera può anche su
bire delle perdite); ma purtuttavia il patri
monio minerario in particolari situazioni 
può essere proficuamente utilizzato e cre
do che il momento attuale lo stia dimostran
do. Naturalmente Ile argomentazioni porta
te circa la difficoltà che grava sul settore 
minerario non le trascuriamo in senso asso
luto; ma sono da respingersi quando non 
emerge una nuova volontà che era, poi, quel
la che noi auspicavamo da parte dell'EGAM. 

Dalla conferenza nazionale mineraria era
no scaturite la necessità di una politica mi
neraria che si fondasse sulla integrale va
lorizzazione dalle risorse locali; una politica 
di approvvigionamenti poggiante, in modo 
particolare su nuovi rapporti da instaurare 
con i Paesi produttori delle materie prime; 
in terzo luogo, emergeva la necessità di una 
nuova metallurgia, colilegata alle intercon
nessioni con la chimica e l'industria mani-
fatturiara, che consentisse di realizzare quel 
valore aggiunto che sul prodotto minerario 
è possibile ottenere. 

L'impressione che oggi abbiamo ricevu
ta è che da tutto questo programma, i tre 
punti basilari della conferenza nazionale mi
neraria, cui ho fatto cenno, non siano emer
si con sufficiente vigore. La parte minera
ria — ad avviso anche dei rappresentanti 
delle Regioni e delle organizzazioni sinda
cali che hanno avuto modo di dibattere il 
problema — è trattata in manera pessimi
stica e senza tener conto, o non sufficiente
mente, di quello che è avvenuto nel cam
po dalle materie prime. Oggi tutti siamo 
impressinati di quanto si è verificato per il 
petrolio; ma non si considera, per esampio, 
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che lo zinco ha avuto un aumento del 177 
per cento dal 1972 al 1973, con prezzi, cioè, 
che non sono> imai stati raggiunti, nemmeno 
nel periodo della guerra di Corea, allorché 
si verificò il boom dei minerali di piombo 
e zinco. E non ritengo che si tratti di una 
situazione congiunturale, in quanto sono con
vinto che ci troviamo di fronte a condizio
ni di mercato nelle quali queste materie pri
me manterranno prezzi piuttosto elevati. 

A questo punto, pertanto, alla luce degli 
avvenimenti cui assistiamo, noi affermiamo 
che occorre tener conto dalle nostre risorse 
più di quanto non appaia. Ed il programma, 
presentato da parte dell'EGAM deve, su que
sto terreno, esprimere una linea ben defi
nita. Noi riteniamo senz'altro valida una 
politica diretta a potenziare Ja ricerca; tut
tavia non siamo i soli a sostenere l'opportu-

j nità di fare una politica di ricerca per te
nerne conto in un secondo tempo. 

Vi sono, inoltre, settori merceologici atti
nenti allo zolfo, al mercurio, al ferro, e al
l'alluminio nei quali operano enti diversi 
quali, ad esempio, l'EGAM, l'EFIM e la FIN
SIDER. Ed è indiscutibile che questa situa
zione ripropone la necessità della riforma 
dalle partecipazioni statali e della riorga
nizzazione dei diversi settori. E questo per
chè, quando si sente sostenere da parte del-
l'EFIM che l'approvvigionamento dell'allu-
iminio è già stabilito per trentacinque anni 
grazie ad accordi stipulati con l'Australia, 

| oppure che la FINSIDER ha già accordi 
con altri Paesi, relegando così un ente co
me l'EGAM che qpera in un settore speci
fico in altri settori, non so fino a che pun
to tutto ciò possa essere conciliato. 

Per il probema degli approvvigionamen
ti credo che non si possa riconoscere l'esi
stenza di una linea di condotta ben defini
ta, perchè non si può parlare, a mio avvi
so, di politica di approvvigionamento se non 
stabilendo dei rapporti politici di nuovo ti
po con i Paesi produttori. Quando consta
tiamo, ad esempio, che l'AMMI opera la 
trasformazione di minerali di pioimbo e di 
zinco usando gli stessi metodi per defini
re i costi di fusione, la fagon, come viene 
definita nel settore, alla stessa stregua dei 
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gruppi che operano in campo internaziona
le, non riconosciamo quella politica nuova 
che era stata auspicata anche nella confe
renza mineraria nazionale, quando si ipotiz
zava l'EGAM come il nuovo ENI minerario, 
in grado di stabilire con i Paesi produttori 
nuovi rapporti che cambiassero la situazio
ne esistente. Allo stato delle cose io non 
so che tipo di rapporto potremmo instaura
re con ì Paesi produttori, e non credo che 
la questione possa essere risolta con l'invio 
di qualche ricercatore nei Paesi interessati 
o attraverso alcune attività di scambio che 
possono essere realizzate con essi. Occorre 
precisare come il piano quinquennale pre™ 
disposto dall'EGAM si salda con il piano 
nazionale. Taluni hanno sostenuto che la 
legge doveva forse prevedere prima il pia
no nazionale e dopo quello dell'EGAM, ma 
dal momento che quest'ultimo nasce pri
ma di quello nazionale abbiamo qualche per
plessità sul fatto che il piano aziendale del
l'EGAM possa essere assunto a base del pia
no minerario nazionale; c'è il rischio infat
ti, che il piano dell'EGAM possa rappresen
tare un elemento di limitazione e che, per
tanto, il piano nazionale non acquisisca quei 
caratteri previsti dall'articolo 6 della legge 
istitutiva del suddetto ente. 

In riferimento, poi, alla metallurgia, de
vo dire che questo è un campo che ha su
scitato le più grosse preoccupazioni. Sem
brerebbe infatti che con le localizzazioni 
stabilite dall'EGAM per quanto riguarda gli 
stabilimenti che trattano in particolare lo 
zinco si realizzino contemporaneamente due 
obiettivi: la morte delle miniere di zolfo in 
Sicilia e quella delle miniere di zinco in 
Sardegna. Si dice infatti che, se avessimo 
localizzato, ad esempio, gli stabilimenti per 
la lavorazione dallo zinco in Sardegna, ci 
saremmo trovati di fronte ad una produzio
ne di acido solforico da trasportare in Si 
cilia, con un costo eccessivo derivante dal 
trasporto. Tuttavia in Sardegna disponiamo 
ora di una produzione di 100.000 tonnellate 
di acido solforico che hanno necessità di tro
vare una collocazione. Questo problema rap
presenta motivo di preoccupazione e non 
vorremmo che fosse stato artificialmente sol

levato per dar vita ad una battaglia tra po
veri, i sardi contro i siciliani, con lo scopo 
di intaccare quel fronte che è stato finora 
unito e che ancora si mantiene tale. Vor-

j reimmo che attorno a questo problema si pro
muovesse una maggiore intesa anche da par
te dell'EGAM. È da tenere presente che il 
programma dell'EGAM non è nato sentendo 
preventivamente cosa pensavano le Regio
ni al riguardo, né la legge faceva quest'ob-
bligo. Quindi la voce di Regioni che hanno 
anche adeguate strutture e strumenti, come 
la Sicilia, la Sardegna, la Venezia Giulia, 
non è stata sentita. Questo tipo di rappor
to, quindi, non è stato correttamente tra
dotto in legge, e ciò ha rappresentato un 
motivo di grossa battaglia; questa, tuttavia, 
poteva essere evitata se ci fosse stata una 
diversa volontà politica, cioè se fosse sta
ta prevista la consultazione delle Regioni 
ed una loro partecipazione a questo pro
gramma. 

Per quanto riguarda la metallurgia, a par
te le considerazioni già fatte, un'altra osser
vazione che si impone è qudlla della neces
sità di un'azione per superare impianti obso
leti. Vi è anche il fatto che sembra si voglia 
trasferire in Sicilia quella parte di attività 
economiche di Porto Marghera maggiormen
te ddleterie dal punto di vista ecologico, per 
cui l'isola, oltre alle ripercussioni negative 
che si produrranno sul settore dello zolfo, 
rischia di avere degli impianti che trasfe
riscono anche i danni ecologici. Non faccio 
drammi, ma dico che sono aspetti che han
no necessità di essere considerati. 

Per quanto riguarda l'occupazione, vor
rei dire che le cifre che sono state fornite 
sembrano positive, ma per quanto concer
ne gli addetti al settore minerario si ha la 
conferma di quanto dicevo prima, e cioè 
che esso non trova espansione sul piano oc
cupazionale. Io non credo più nelle minie
re intese come assorbimento di grosse mas
se di lavoratori come accadeva in passato; 
tuttavia occorre tener conto che abbiamo 
interrotto in Italia una vocazione mineraria, 
e questo è stato uno dei danni più gravi che 
abbiamo arrecato al nostro Paese. L'espul
sione di migliaia di lavoratori dalle minie-
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re di carbone, di ferro, di zolfo, di piombo 
e di zinco che sono scomparsi emigrando al
l'estero, la mancata assunzione di emano 
d'opera nel corso di questi Ultimi anni ha 
diffuso il convincimento che oggi i giovani 
non sono disposti a lavorare in minerà. 

Credo che questa affermazione non sia 
dei tutto vera, se si tiene conto che recenti 
iniziative assunte da varie società minera
rie per corsi di qualificazione, hanno trova
to l'adesione di centinaia di giovani dispo
sti ad andare in miniera. Credo che abbiamo 
urgenza di stabilire questa continuità di 
mestiere: perchè il mestiere di minatore non 
può ssere più riproposto come una volta; 
occorre avere più audacia nell'introdurre 
nuove tecnologie nelle miniere, se vogliamo 
aumentare la produttività: occorre che su 
questo vi sia una risposta precisa da parte 
dell'EGAM. 

L'avvocato Einaudi, riferendosi al settore 
minerario, ha detto che vi sono due tenden
ze: quella dei detrattori e quella dei soste
nitori. Vorrei sapere in quale di queste due 
posizioni si colloca l'avvocato Einaudi. Cer
to che la posizione intermedia è la più co
moda, ma non la più coerente. 

Dico questo anche perchè proprio l'altro 
giorno si è tenuta ad Iglesias una « tavola 
rotonda » a cui hanno partecipato scienzia
ti del settore iminerario, dell'università ed 
ai quali ella ha fatto riferimento. Questo 
è un punto importante, poiché le nostre uni
versità minerarie sono estremamente quali
ficate; disponiamo, dunque, di un utile stru
mento di cui dobbiamo servirci: l'apporto 
che dobbiamo dare ai Paesi produttori e 
fatto non soltanto di apparecchiature, ma 
anche di uomini, degli ingegneri minerari, 
dei periti minerari che provengono dai nostri 
istituti minerari di Caltanissetta, di Massa 
Marittima, di Iglesias e che non possono 
essere ridotti al rango di istituti non più 
qualificanti; essi, piuttosto, hanno necessi
tà di trovare un rilancio. E credo che ella 
può fare qualcosa anche sul piano finanzia
rio: nei suoi compiti c'è anche quello di 
qualificazione della manodopera. 

Per la occupazione le cifre del settore mi
nerario sono preoccupanti: la Sardegna re

gistra un calo di oltre 1.000 unità lavorative, 
dai dati che abbiamo la possibilità di co
noscere. E ritorna qui la vecchia tesi: chiu
diamo l'attività mineraria per trasferirla ad 
altri settori. 

Durante la « tavola rotonda » cui ho ac
cennato, sono apparse, in Sardegna, dispo
nibilità di minerali di piombo e di zinco 
di 12 milioni di tonnellate alla vista e di 
altri 18 milioni di tonnellate di probabili. 
Del resto possediamo già una rilevante quan
tità di minerali di pioimbo e di zinco che 
può e deve indurre l'EGAM a modificare la 
sua politica in questi settori, con interventi 
più decisi. Recenti ritrovamenti fatti in Sar
degna hanno confermato che se si esce dai 
tradizionali giacimenti, noti già all'epoca dei 
Romani e sui quali, dopo i Romani, hanno 
sempre lavorato i pisani e poi le società con
tinentali, vi sono possibilità di ritrovamen
ti abbastanza consistenti. 

L'ultima osservazione che intendo svol
gere riguarda l'utilità del carbone. Abbiamo, 
in Italia, alcuni giacimenti di lignite, ed in 
Sardegna esiste una miniera che ha una con
sistenza piuttosto notevole. Mi riferisco al
le [miniere di carbone, che furono passate, 
in base alla legge dell'Enel nel 1962, sotto 
la gestione dell'Enel. Questo ente ha imme
diatamente dimostrato una scarsa vocazio
ne mineraria e così quelle iminiere sono an
date progressivamente estinguendosi, non 
tanto sul piano produttivo, quanto su quello 
della caduta di attività. Dalla precitata « ta
vola rotonda » è emerso che il costo unitario 
della termoenergia ottenuta col carbone è 
talvolta a 1,20-2,50 lire contro i costi attuali 
della termoenergia prodotta attraverso l'olio 
combustibile che è di 4-5 lire. Questi sono 
dati che ripropongono la competitività del 
carbone nell'uso termoelettrico. 

La miniera di Carbonia secondo una va
lutazione, che è stata fatta recentemente, ha 
una consistenza di circa 100 milioni di ton
nellate possibili già oggi. Il che significa che 
se avessimo una produzione di 2 milioni di 
tonnellate all'anno, godremmo di tale pro
duzione per 50 anni. Ma il giacimento del 
bacino del Sulcis ha prodotto attorno alle 
500.000 tonnellate. Comunque limitiamoci a 
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quella che è oggi la consistenza delle sminie
re, questa risorsa energetica offre la possi
bilità di una maggiore utilizzazione. L'Enel 
non può lasciare la miniera di Carbonia sen
za pagarne il prezzo. Vorremmo sapere se 
da parte dell'EGAM questo settore è del 
tutto ignorato, o se invece si intenda esa
minare la possibilità di una nuova società 
di gestione, in collaborazione con altre so
cietà, per utilizzare questo carbone. 

C A R O L L O . Non sono un tecnico e 
non suggerisco nulla all'avvocato Einaudi, 
ma ho chiesto la parola per avere dei chiari
menti da parte dei dirigenti dell'EGAM. Un 
chiarimento riguarda proprio lo zolfo: non 
c'è dubbio che tutti hanno percepito quei 
dati essenziali che ci dicono come sia oggi 
non economico estrarre lo zolfo dalle vec
chie miniere siciliane. Il (ministro Ferrali 
Aggradi, nella sua qualità di ministro delle 
partecipazioni statali l'anno scorso, in que
sta Commissione, disse, in termini molto 
chari, che da parte delle partecipazioni sta
tali non avrebbe potuto esservi interesse per 
lo zolfo. In effetti fino all'anno scorso i 
prezzi nel mercato internazionale (Francia, 
Canada, Polonia) per lo zolfo erano assai 
bassi rispetto a quelli che potevano essere 
spuntati con lo zolfo siciliano. Adesso c'è 
una lievitazione assai notevole dei prezzi in 
campo internazionale, ma c'è anche da ren
dere competitivo quello delle miniere sici
liane, L'Italia è in effetti importatrice di 
zolfo per notevoli quantitativi. 

Adesso chiedo: è affettivamente impossi
bile far sì che la estrazione dello zolfo dal 
le miniere siciliane sia economicamente van
taggiosa quanto meno considerando la com
ponente umana che è pur essa una ric
chezza? 

Probabilmente non ha alcuna rilevanza, ai 
fini del quesito che desidero porre il fatto 
— noto a lei come a tutti — che la Re
gione siciliana da tempo, dopo aver chiuso 
(anche su raccomandazione della Comunità 
economica europea) non poche miniere, ci 
rimetta ogni anno intorno ai 25 miliardi di 
lire per ragioni che esulano da quelle pura
mente economiche. Le chiedo perciò se, in 

maniera assoluta, il problema non possa e 
non debba essere preso in considerazione 
dall'EGAM tenuto conto, fra l'altro, che una 
regione che per ragioni apprezzabili ci ri
mette ogni anno ben 25 miliardi, non è un 
corpo estraneo allo Stato. Si tratta pur sem
pre di 25 miliardi che fanno parte del glo
bale bilancio dello Stato. Conseguentemen
te, che sia la Regione o il comune, o il Mi
nistero del tesoro a spenderli, non cambia 
nulla ai fini dell'economia generale di un 
Paese. La questione, comunque, è talmente 
nota — come dicevo all'inizio — che non ri
tengo opportuno dilungarmi oltre. 

Il secondo punto su cui desidero porre l'ac
cento riguarda il problema delle sabbie sili
cee. Mi ha fatto molto piacere ohe anche 
ella ne abbia fatto cenno. Questo prodotto, 
in effetti, è fondamentale per la produzio
ne del vetro che, per larga parte, viene an
che importato. Il fatto quindi che rappresen
ti un obiettivo di ricerca e di approvvigio
namento da parte dell'EGAM è senz'altro po
sitivo. Ma proprio perchè ella non ha volu
to sottovalutare l'importanza della mate
ria prima sabbie silicee, mi permetto di chie
dere se risulta all'EGAM che proprio nella 
zona di Corleone Codraro sono state trovate, 
a suo tempo, buone e grosse cave di questa 
materia prima, tanto che diverse società ne 
hanno comprate alcune per produrre natu
ralmente il vetro. 

Ebbene, dal momento che l'EGAM è un 
ente con un articolato programma di atti
vità in favore della nostra economia, collega
to alla disponibilità della materia prima mi
nerale, vorrei sapere se ci si è posti il pro
blema delle sabbie silicee di quella locali
tà (ammesso che le cave di cui parlavo sia
no sufficientemente redditizie per suffraga
re una prospettiva di interessamento e di 
intervento da parte dall'EGAM), o se inve
ce l'ipoteca posta da altre società ha ormai 
definitivamente vanificato ogni e qualsiasi 
prospettiva di intervento ulteriore dello 
EGAM? Grazie. 

G I O V A N N E T T I . Desidererei por
re se mi è consentito, altre due domande 
al presidente Einaudi. La legge prevede 330 
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miliardi di investimenti; ebbene, la cifra di 
investimenti complessivi fatti dall'EGAM può 
essere superiore ai 901 imiliardi? Inoltre: 
le tranches annuali del fondo di dotazione 
sono state completamente versate all'EGAM? 
Grazie. 

B A C I C C H I . Desidero porre alcu
ne domande al presidente dell'EGAM, par
tendo da una considerazione dal resto già 
evidenziata dal collega Giovannetti. Molti 
impegni, molte promesse assunte diretta
mente dall'EGAM o dal Ministero delle par
tecipazioni statali in varie Regioni italiane 
per le stesse iniziative, sono andate deluse. 
La questione, adesso, sorge per la Sarde
gna e la Sicilia intorno alla localizzazione 
di questo polo, di questo centro per la la
vorazione dello zinco e dal rame; essa, tut
tavia, trova un precedente in una analoga 
promessa fatta, per quanto riguarda il ra
me, al Friuli-Venezia Giulia. Alla quale pro
messa sono seguiti alcuni atti, come (l'acqui
sto di un'area per la quale, se ben ricordo, 
esistevano già le tabelle per la costruzione. 
Dopo di che le cose sono andate diversa
mente. 

Tutto ciò ha anche origini precise: il pas
saggio della miniera dalla Pertusola alla 
AMMI e ile promesse che la Pertusola face
va — per non perdere la concessione della 
miniera — di costruire lo stabilimento per 
la lavorazione dallo zinco in una zona mon
tana. Sono dell'avviso che la questione non 
possa essere posta che nei termini di una 
razionale distribuzione nel Paese di questi 
centri e in tal senso, condivido quanto è 
stato detto dal senatore Giovannetti. Non vo
glio in questa sede sollevare la questione 
del Friuli-Venezia Giulia; però ella avvocato 
Einaudi, ha parlato di un'altra attività sen
za specificare quale. Ebbene, vorrei chieder
le se esiste una prospettiva e se c'è uno 
stanziamento previsto al riguardo, e, in caso 
affermativo, di che genere di prospettiva 
si tratta. 

Il secondo argomento che desidero affron
tare è quello concernente le notizie prove
nienti dalla stampa circa il settore meccano-
tessile nel quale oggi l'EGAM opera, notizie 

che hanno attinenza anche la nostra inda
gine. Perchè, evidentemente, gli stanziamen
ti che si fanno in un settore, dati i limiti 
dell'EGAM, possono andare a detrimento di 
un altro settore. A me pare — posso anche 
sbagliarmi in questa valutazione, s'inten
de — che l'EGAM si sia notevolmente svi
luppato nel settore meccano-tessile, parti
colarmente dopo l'acquisizione della Gogne-
tex e della Savio di Pordenone, industria, 
questa, che a quanto risulta anche dalle ci
fre, è ia più consistente nel settore mecca
no-tessile. L'EGAM raggiunge, infatti, una 
posizione di tutto rilievo nel settore, tanto 
che si parla di uno dei complessi maggiori 
d'Europa e, forse, dell mondo. 

In questa situazione chiedo se corrispon
dono al vero le notizie di assorbimento di 
altri stabilimenti in Piemonte, in provin
cia di Trento, eccetera, per espandere ulte
riormente le attività dell'EGAM in questo 
settore; si tratta di notizie che l'avvocato 
Einaudi certamente conoscerà e che parla
no di grandi fabbriche che si trovano in 
una situazione quanto mai precaria. Vorrei 
qualche informazione a questo riguardo ol
tre che sul concreto programma di svilup
po del settore meccano-tessile. Evidentemen
te le dimensioni raggiunte da questo setto
re impongono un'azione di ristrutturazione 
dello stesso, e ciò appare evidente in quan
to non siamo più in presenza di singoli sta
bilimenti, ma di un'unica azienda che com
prende numerosi complessi industriali. In 
questo quadro grosse questioni si pongono 
a proposito delle fonderie, dalla ricerca e 
così via-

C O L A J A N N I . Per quanto riguarda 
le mini-acciaierie, la lavorazione del prodot
to avviene per via termica od elettrica? 

EINAUDI. Il problema della preri
duzione dal minerale sta passando dalla fa
se di studio a quella industriale. Sistemi 
ce ne sono diversi, ma si possono ricondur
re a due principali: uno utilizza il metano, 
l'altro l'energia elettrica. In senso assoluto 
stabilire quale sia il migliore oggi è diffi
cile a dirsi perchè la scelta è determinata 
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dai Paesi nei quali avviene questa produ
zione. 

C O L A J A N N I . Non intendevo rife
rirmi al processo di preriduzione, ma a quel
lo di lavorazione del prodotto. 

EINAUDI. Attraverso la forma elet
trica. 

C O L A J A N N I . Vorrei allora sapere 
come si possa conciliare un programma di 
sviluppo di elettrometallurgia, sia per quan
to riguarda la siderurgia che la lavorazio
ne dei minerali non ferrosi, che dovrebbe 
essere effettuata per via elettrolitica con 
l'accertata carenza di energia elettrica in 
Italia, almeno fino al 1977-78, per processi 
fortemente consumatori di energia. 

La seconda domanda è questa: per quan
to riguarda l'aumento della produzione di 
acido solforico in Italia, una parte dal pro
gramma dall'EGAM è sostitutiva di una pro
duzione già esistente soprattutto per quan
to riguarda la pirite; un'alltra parte è ag
giuntiva, per quella parte, cioè, che deriva 
dalla lavorazione dei solfuri di zinco e di 
rame. Ella ritiene che ci sia in Italia una 
prospettiva di aumento dei consumi di aci
do solforico tale da potere assicurare un 
assorbimento di questa produzione? 

In terzo luogo vorrei esprimere una per
plessità nei confronti di un certo paradosso 
derivante dal fatto di avere a Gela l'ubica
zione di un impianto che produce acido sol
forico in diretta sostituzione di quello che 
potrebbe essere prodotto verticalizzando la 
produzione di zolfo delle miniere siciliane. 
Io ho qualche dubbio circa le prospettive, 
in loco, dell'acido sdlforico prodotto in que
sto modo, sia perchè io stabilimento ANIC 
di Gela è sempre pieno di zolfo non sicilia
no, bensì proveniente dalla Polonia che 
l'ANIC riceve in cambio di esportazioni di 
materie plastiche. Non basta quindi la con
correnza attuale dallo zolfo polacco: ades
so ci si mette anche quella dell'EGAM. 

Occorrerebbe fare uno studio per una pro
spettiva di trasformazione di gestione del 
mercato. Abbiamo anche una esperienza, 
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che è quella dell'Ente 'minerario siciliano, 
il quale nacque da una lunga ed accanita 
lotta dei minatori siciliani, e fu ritenuto una 
conquista della categoria. Una volta ottenu
to questo successo, tuttavia, si è messo in 
moto un processo che si stava dimostrando 
inarrestabile, per cui la verticalizzazione del
l'industria mineraria fu portata talmente 
avanti che si perse di vista l'obiettivo prima
rio-. In tal modo un ente che nasce per svol
gere una determinata attività sviluppandosi 
abbandona il suo compito originario. So che 

| (le cose cambiano, ma quando questo aggra
va situazioni preesistenti, una tale evolu
zione mi sembra assai discutibile. Nessuno 
pensa che gli enti debbano obbligatoriamen
te essere a composizione omogenea, ma deb
bo anche dire che ormai di enti plurisetto-
riali ne nasce uno ogni due anni: dopo TIRI 
e l'ENI c'è stato il rilancio dall'EGAM, ades
so notiamo le velleità della GEPI, che di-

! venta anch'essa un ente plurisettoriale di ge-
! stione. C'è qualcosa in questo che ci fa ri

flettere e ci preoccupa, ed è il fatto di ve
dere che la questione delle vocazioni si va 
modificando. Esiste anche l'appassionante 
problema della ricerca e dell'approvvigiona
mento di minerali, che ha tale rilievo da 
impegnare a fondo staff con capacità impren
ditoriali non indifferenti. 

Un chiarimento, soltanto, per quanto ri
guarda una cifra che trovo scritta qui nel 
piano, cioè un programma in corso di de
finizione per la Calabria di 165 miliardi (ta
bella 66), che vanno imputati al settore mi-
nerario-metallurgico. Di che cosa si tratta? 

I Infine, un'ultima domanda sulla situazio
ne finanziaria: quando in questa Commis
sione abbiamo discusso la legge n. 69 per il 
fondo di dotazione, uno dei dati che ci im
pressionò era quello della situazione finan-

j ziaria dell'ente: cioè su che tipo di condi
zioni di bilancio esso viene fornito. Cioè l'av
vocato Einaudi ci rispose che la cifra era 
superiore ai 100 miliardi di indebitamento 

I a breve termine. Abbiamo molte preoccupa
zioni che con un tale indebitamento a breve 
termine si potessero affrontare questi pro
blemi. Probabilmente dal bilancio 1973 pò-
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tete trarre qualche cifra: a che punto è l'in
debitamento a breve termine dall'ente? 

Lei comprende benissimo che, per quanto 
riguarda la nostra parte, quando andiamo 
a decidere dei fondi di dotazione lo faccia
mo non per una sviscerata simpatia per il 
sistema attuale delle partecipazioni statali, 
ma perchè ci interessa che ci siano dispo
nibilità che si traducano in investimenti ef
fettivi. Se il fondo di dotazione serve a sa
nare soprattutto queste situazioni debitorie 
allora le preoccupazioni per quanto riguar
da la destinazione dei fondi di dotazione di
vengono assai forti. 

B E L O T T I . Ritengo che sia la rela
zione scritta che gli ampi ragguagli che ha 
fornito a questa Commissione l'avvocato Ei
naudi ci pongano di fronte a problemi di 
politica economica di vasta, se non di va
stissima portata. Sia per quanto riguarda la 
necessità di ricerca all'interno ed all'estero, 
sia per quanto riguarda i rapporti coi Paesi 
produttori, ci troviamo di fronte indubbia
mente ad uno sforzo notevole sotto ogni pun
to di vista. Ritengo che tutto questo sarà 
oggetto di adeguate considerazioni soprat
tutto da parte del CIPE, il quale, assieme ai 
Ministro dell'industria, secondo la legge, de
ve provvedere ad elaborare questo piano, 
naturalmente con tutto l'apporto, anche sul 
piano tecnico e di esperienze, che l'EGAM 
dovrà fornire. 

Fatta questa premessa, vorrei soffermar
mi su uno dei settori che ho avuto occa
sione, come parlamentare, di seguire negli 
anni scorsi ed anche attualmente, e che ve 
ramente si trova in una situazione parados
sale: cioè la situazione dello zinco e quella 
dal piombo. Come lombardo, sono vicino 
ad un'azienda del gruppo AMMI, la SAPES; 
questa, per ragioni di carattere produttivo 
e di carattere occupazionale locale, è una 
azienda che riveste notevole importanza. In 
questo settore siamo di fronte a una diffi
cile situazione. I prezzi sul mercato inter
nazionale per lo zinco e per il piombo han
no subito delle impennate vertiginose. La 
produzione dallo zinco e dal Spiombo è asso
lutamente deficiente: per lo zinco abbiamo 

avuto 961 tonnellate di esportazione, contro 
46.620 tonnellate di importazione; e per il 
piombo 922 tonnellate esportate, contro la 
importazione di 146.670 tonnellate. 

Nel settore dal piombo e dello zinco ci 
siamo sempre trovati di fronte ad una se
rie di difficoltà veramente enormi; fra quel
le che destano maggiore preoccupazione c'è 
la difficoltà del reperimento di un materia
le sufficientemente ricco di minerale che 
possa mantenere la economicità delle pro
duzioni. Ma siamo anche di fronte ad un 
complesso di problemi organizzativi, fra cui, 
oltre al grosso problema dei finanziamenti, 
al problema di bilancio dello Stato e della 
programmazione generale, c'è anche il pro
blema della riorganizzazione e della ristrut
turazione alla quale ha accennato l'avvocato 
Einaudi; e l'EGAM ha fatto molto da que
sto punto di vista. 

Rispetto alla situazione precedente, tutti 
i commissari anziani sanno che ogni anno 
abbiamo dovuto fronteggiare la questione 
di coirne reperire i mezzi finanziari per col
mare ili deficit di un bilancio che faceva 
acqua da tutte le parti. Ma ora si è inserita 
anche la grossa questione del reperimento 
del materiale: questo fatto nuovo è stato 
intelligentemente messo in evidenza dall'av
vocato Einaudi che ha sostenuto che men
tre alcune produzioni potranno essere con
siderate scarsamente giustificabili sotto il 
profilo strettamente economico, oggi posso
no 'diventare invece economicamente più ac
cettabili in relazione all'aumento generale 
dei prezzi sul (mercato internazionale. E quin
di la ricerca deve puntare ad individuare le 
possibilità all'interno ed a indicare le pos
sibilità all'estero. E questo che cosa richie
de? Anzitutto l'esigenza di mandare di pari 
passo, oltreché la ricerca, anche la organiz
zazione o la riorganizzazione e la ristruttu
razione delle aziende italiane, con la consi
derazione che il margine di economicità vie
ne a dilatarsi in relazione alle prospettive 
internazionali. E questo rende ancora più 
acuta l'esigenza suddetta. L'EGAM ha già 
svolto un'attività notevole, della quale biso
gna favorevolmente prendere atto anche per
chè questo ente si trova di fronte a pro-
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blemi enormi che non sono di facile solu
zione, proprio per la carenza di materie 
prime come il rame il cui prezzo ha subito 
fortissimi aumenti. 

Oltre a questo problema, che è di per sé 
insolubile poiché l'Italia non ha prospettive 
concrete di produzione, per quanto riguarda 
invece lo zinco ed ili pioimbo, che sono due 
settori così pesantemente deficitari, penso 
che l'EGAM possa accrescere la produzione 
e possa dare un contributo prezioso per 
uscire fuori dalla stretta in cui ci si trova, 
potenziando i gruppi produttori attuali nei 
settori dell'AMMI e facendo in modo che 
venga contenuto questo enorme distacco che 
grava sulla bilancia dei pagamenti, in mi
sura sempre più drammatica e preoccupante. 

Di ciò personalmente non dubito perchè 
nel periodo della sua attività l'EGAM ha 
dimostrato di vedere le cose sotto un punto 
di vista concreto, di non accontentarsi, cioè, 
di parole, ma di fare in modo da recare in 
ogni settore un contributo tangibile. Sono 
curioso di vedere (quando sarà formulato 
il piano completo da parte del Ministero del
l'industria, approvato dal comitato della 
programmazione economica) attraverso qua-
(li misure si vuole intensificare la ricerca 
all'interno e all'estero, nonché i provvedi
menti necessari per ottenere quella ristrut
turazione, quel potenziamento produttivo su 
base aziendale che mi sembrano, per quan
to riguarda il piombo e lo zinco, assoluta
mente auspicabili. 

P R E S I D E N T E . Desidero porre 
anch'io alcune domande. Innanzitutto, con
sidero estremamente pertinente il quesito 
posto molto opportunamente dal senatore 
Giovannetti e ripreso dal collega Colajanni. 
Ho ricordato all'inizio, infatti, che la nostra 
è la Commissione bilancio e, velatamente, ho 
fatto cenno ad alcune perplessità manife
statesi allorché si è trattato di varare la 
legge che ha fissato la dotazione finanzia
ria dell'ente in 330 miliardi di lire. 

Mi pare, quindi, giusto affrontare il pro
blema del finanziamento, data la situazione 
in cui ci troviamo oggi, 13 febbraio 1974. 
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I consuntivi li tireremo al imomento oppor
tuno! 

In secondo (luogo vorrei sapere, circa il 
numero delle aziende, se lei, avvocato Einau
di, si è avvalso — e coirne — dell'articolo 3 
dalla legge istitutiva dell'ente, perchè, sin
ceramente, sono rimasto un po' colpito dal
la cifra fornitaci, che imi sembra eccessiva. 

Desidererei sapere inoltre qual è la po
sizione del servizio geologico esistente pres
so il Ministero dall'industria nell'ambito del
ia ricerca. Ritiene, cioè, il presidente del
l'EGAM che questo servizio debba essere po
tenziato? Lo ritiene utile? Ciò perchè, in Par
lamento, abbiamo sentito parlare spesso di 
questo servizio geologico e la Camera dei 
deputati ha in discussione, al riguardo, un 
provvedimento lasciato in eredità dal Mi
nistro Ferri al momento di abbandonare il 
Dicastero dell'industria. 

A livello di curiosità, inoltre, dal momen
to che conoscevo l'azienda Savio prima e 
non adesso, desidererei sapere qual è la con
sistenza della partecipazione dell'EGAM al
la stessa azienda e quali sono le attività che 
essa svolge. 

Infine, passo dal Friuli-Venezia Giulia 
alla Sicilia! A pagina 5 del fascicolo relati
vo alla struttura e attività dall'EGAM da 
lei fornitoci, si parla di un altro impianto 
per la siderurgia che sarà realizzato nella 
valle del Belice, in Sicilia, in collaborazio
ne con l'ESPI. Non ne ho sentito parlare. 
Per questo, nella circostanza, mi associo con 
l'opposizione nel chiedere chiarimento circa 
il problema relativo all'energia elettrica, che 
sta alla base di questo piano e che sappiamo 
essere carente. Le sarei grato, avvocato Ei
naudi, se volesse fornirmi dei chiarimenti. 

EINAUDI. Devo in primo luogo rin
graziare tutti gli interessati che hanno posto 
una serie di quesiti veramente interessanti 
e, mi permetto di dire, anche complessi. 
Voglio scusarmi in anticipo, tuttavia, se da
to il loro numero, nel corso della mia ri
sposta me ne sfuggirà qualcuno. Sarò co
munque lieto di fornire precisazioni ad ul
teriori domande. 
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Il Presidente, richiamandosi a quanto ave
va detto all'inizio della seduta ed a quanto 
espresso dal senatore Colajanni, mi ha ri
cordato che la Commissione, oltre ad essere 
delle partecipazioni statali è anche del bilan
cio e che, pertanto, quando circa un anno 
fa venne discussa la legge sull'EGAM, una 
parte non indifferente dell'attenzione dei 
commissari andò anche ai problemi di ca
rattere finanziario. Desidero quindi dare su
bito alcune indicazioni al riguardo. 

L'esposizione netta a breve termine del
l'ente ammonta a 197 miliardi (e più preci
samente a 221 miliardi a breve e 24 (mi
liardi in crediti); quella a lungo termine, 
invece, a 157 miliardi, per un totale, quindi, 
di 354 miliardi. 

A fronte di tale esposizione, abbiamo im
mobilizzi che superano i 400 miliardi. Il pas
saggio dall'esposizione da 100 a 197 miliardi 
e scaturito dall'acquisizione di nuove azien
de di cui abbiamo rilevato i rispettivi oneri 
finanziari. Non dobbiamo infatti dimenti
care che non si può passare impunemente 
da un fatturato di 150 miliardi ad uno di 
300 senza avere anche una maggiore espo
sizione per capitali circolanti, sia pure in 
misura non proporzionale. 

Ed a questo punto, mi sia consentito ri 
chiamare ancora l'attenzione sul fatto che 
l'ente non ha avuto un fondo di dotazione 
per iniziare nuove attività, avendo da un 
lato il capitale di rischio — rappresentato 
dal fondo di dotazione — e dall'altro gli 
investimenti da effettuare. Abbiamo invece 
dovuto farci carico di situazioni pregresse 
estremamente pesanti sia nel settore side
rurgico (Cogne e Breda) sia in quello mine
rario e metallurgico, rappresentate dai-
l'AMMI e società consociate. 

Per valutare ulteriormente i risultati rag
giunti, desidero inoltre fornire un altro ele
mento di una certa importanza: la progres
sione del fatturato medio pro-capite. Siamo 
partiti da un fatturato medio dell'ordine di 
6 milioni prcncapite, per arrivare nel 1973 a 
quello di 11,4 milioni. Quindi, lo abbiamo 
praticamente raddoppiato. Evidentemente, 
non è un dato di valutazione assoluto, che 
però rappresenta già un indice abbastanza 

significativo. Non abbiamo ancora i bilanci 
dei 1973, perchè essi verranno chiusi entro 
il mese di marzo e sottoposti all'approvazio
ne ideile Assemblee entro aprile. 

Devo dire, tuttavia, per dare indicazioni 
a grandi linee, che nal settore meccano-tes 
sile riteniamo di avere società con bilancio 
in utile, esclusa la Nuova San Giorgio, che 
risente di una situazione degli anni passati 
e che abbiamo rilevata da poco. Anche per 
essa ci sarà comunque un netto migliora
mento. 

Nel settore siderurgico, anche nei confron
ti della Cogne e della Breda, che risento
no dal punto di vista finanziario di una 
situazione pregressa, registriamo, come d'al
tra parte è logico sia per l'andamento del 
mercato, che per l'incremento in termini qua
litativi e quantitativi dalla produzione, un 
miglioramento nettissimo che porta a ridur
re enormemente le perdite. 

Nel 1974 prevediamo di arrivare ad un 
equilibirio per la Breda; pensiamo che avre
mo ancora uno squilibrio per la Cogne, ma 
estremamente più contenuto. 

E veniamo al problema dei fondi di do
tazione. Purtroppo, come ho detto, l'EGAM 
ha dovuto affrontare pesanti situazioni pre
gresse, ha programmi di ristrutturazione 
enormi, e si trova ad avere un fondo di 
dotazione che solo apparentemente può sem
brare notevole. Infatti, se questo viene con
siderato in rdlazione alla natura dei tre set
tori in cui l'ente deve intervenire, si deve 
concludere che esso è assolutamente al di 
sotto di qualunque media di intervento ef
fettuata presso altri enti. 

In proposito voglio citare solo la relazio
ne al bilancio presentata dall'onorevole Mo
le. Nel documento si afferma che, mentre 
l'EGAM si trova ad affrontare compiti ve
ramente enormi ed a fronteggiare una si
tuazione finanziaria particolarmente impe 
gnativa, viene ad esso ridotta la tranche del 
1974. Questa decurtazione assume un livel
lo percentuale assolutamente squilibrato ri
spetto a quello degli altri enti, dal momen
to che la quota prevista era di 48 miliardi, 
ora ridotta a 30. 
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Ci troviamo quindi di fronte a questa si
tuazione e non possiamo che denunciare il 
fatto. 

Nonostante ciò desidero dire al senatore 
Giovannetti che sono un ottimista che sta 
con i piedi sulla terra e che cerca di fare 
dei calcali. 

Il Presidente, nella sua seconda domanda, 
afferma di essere rimasto impressionato dal 
numero delle aziende che sono entrate a 
tar parte dell'EGAM. In primo luogo devo 
dire che alcune di queste aziende hanno del 
le funzioni non produttive od operative, al
tre sono aziende commerciali. Ad esempio 
la Cogne e la Breda hanno una società com
merciale ohe procede alla vendita dei loro 
prodotti. La RIMIN è una nuova società di 
ricerca mineraria che abbiamo costituito 
proprio in funzione dei programmi che ci 
proponiamo di svolgere. Altre società che 
già esistevano sono state mantenute, ma non 
hanno un compito effettivo, quindi fanno so
lo numero sulla carta. 

Con il passaggio delle miniere di Scartino 
abbiamo ricevuto anche il Centro di ricerche 
metallurgiche. Dal momento che è un isti
tuto con notevole tradizione con sede in To
rino, è nostra intenzione svilupparlo, in quan
to puntiamo decisamente alla ricerca anche 
nel campo della metallurgia, ma per ora 
anche questo compare nell'elenco pur non 
svolgendo un'attività definita. 

Le industrie Minerarie meridionali riguar
dano una piccola attività di produzione del 
bario da noi rilevata, già appartenente alla 
Monte Amiata. 

La Società mineraria italiana, che abbia
mo da poco costituita, oggi compare solo 
sulla carta ed ha la funzione di interveni
re nel settore mercurifero. 

Nel campo delle attività integrate, ila Pan-
tal è una società che abbiamo costituito 
da poco per operare nel settore della pro
duzione dall'ossigeno. 

La società Macchine tessili-MATEC riguar
da gli interventi cui è stato accennato a pro
posito dello sviluppo del settore meccano-
tessile. 

Perciò questo incremento di società che 
il Presidente ha rilevato è in buona parte 

per ora solo formale. Sostanzialmente il nu
mero delle società è rimasto quello indicato 
nella pubblicazione dell'EGAM. 

Per ciò che riguarda la Savio, la nostra 
partecipazione è del cento per cento. Abbia
mo pregato il commendator Savio, che ha 
creato questa azienda, di conservare la pre
sidenza e la direzione dal complesso. Ciò non 
toglie che stiamo progressivamente inseren
do la società in una struttura più ampia, e 
quindi affrontando anche tanti delicati pro
blemi facilmente immaginabili. 

Il Presidente ha anche accennato al fatto 
che non si è parlato, nella mia breve espo
sizione, dell'iniziativa intrapresa nella Val
le del Belice. Quanto egli afferma è esatto 
perchè mi era sfuggita. L'iniziativa nella 
Valle del Belice riguarda la realizzazione di 
uno stabilimento siderurgico per la produ
zione di tondino per cemento armato, nella 
regione siciliana. 

Abbiamo pensato di sviluppare e colle
gare il progetto alla analoga nostra inizia
tiva di Milazzo e delle acciaierie del Tirreno 
È infatti intenzione cercare di utilizzare le 
strutture che già abbiamo, in modo da for
mare attività operativamente autonoma ma 
strettamente collegata con l'iniziativa side
rurgica che abbiamo in Sicilia. 

P R E S I D E N T E . Dato che lei è sta
to così cortese da rispondere prima alle mie 
domande, vorrei pregarla di dirmi la sua 
opinione sul servizio geologico. 

EINAUDI. Avevo già espresso il mio 
pensiero parlando in genere delle attività a 
livello scientifico che vengono condotte nelle 
aziende. Il nostro ingresso in questo setto
re ha favorito numerose occasioni di incon
tro con alcune persone che operano nel cam
po specifico. Ad esse si deve dare atto di 
dover operare in condizioni disagiate, sen
za avere disponibilità finanziarie, mezzi, stru
menti e forse neppure quella considerazio
ne che talvolta spinge a lavorare. A mio 
avviso il servizio geologico, ha certamente 
attraversato anni di non grande fulgore. Sia
mo convinti che sia indispensabile aumen
tare le possibilità di lavoro, di intervento 
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e le strutture. Su questa linea mi pare fos
sero sia il ministro dell'industria Ferri, che 
l'attuale ministro De Mita, come pure la 
direzione generale delle (miniere. 

L'ente ha contatti molto stretti e costan
ti con il servizio geologico. Ha con esso svol
to alcuni piccoli lavori per i quali si è cer
cato di approntare uomini e mezzi finanziari 
per lo sviluppo di queste attività. 

Come aveva già accennato il senatore 
Balotti, anche il problema della ricerca è 
estremamente complesso. Personalmente ri
tengo che le attività svolte dal servizio geo
logico siano ancora a monte rispetto a quel
le che possono essere esercitate dall'EGAM, 
come da altri istituti. 

D'altra parte il servizio geologico ha nei 
propri cassetti già tanto materiale; renderlo 
disponibile e formulare in base ad esso dei 
programmi rappresenta già un punto di 
partenza molto interessante. Tra l'altro è an
che questo che l'ente col proprio piano ha 
chiesto di potenziare. 

I problemi organizzativi sono complessi 
ed aggiungo, non di rapida soluzione. Dob
biamo perciò stare attenti a spostare uomi
ni in fretta: i danni derivanti possono esse 
re maggiori dell'utilità che se ne trae. Oc
corre indubbiamente dare a tutto il sistema 
minerario una struttura diversa e, mi per
metto di dire, di aggressività diversa, in ba
se a certi criteri. Noi cerchiamo appunto 
questa strada. 

II senatore Colajanni mi chiede notizie 
sul finanziamento di 165 miliardi del setto
re minerario metallurgico. Ho visto che nel 
piano (minerario c'è forse un equivoco: lo 
EGAM l'ha inserito negli investimenti glo
bali. Le confermo che questo investimento 
riguarda il centro di acciai speciali che ab
biamo il proposito di realizzare in Calabria. 

Si parla anche delle attività future setto
riali. A tale riguardo lei poneva in risalto 
il pericolo del sistema della verticalizzazione. 
Concordo con il senatore Colajanni che sia 
necessaria una verticalizzazione, ma non spin
ta al limite. D'altra parte è noto che le di
scussioni in campo organizzativo sono sem
pre basate sui due poli: se sia migliore la 
organizzazione orizzontale o quella verticale. 

Ad ogni modo, oggi negli acciai speciali 
non e possibile ragionare con una organizza
zione orizzontale, ma secondo la lavorazio
ne dei prodotti, perchè i risultati non per
mettono di sostenere enormi sprechi. È que
stione di misura. 

li senatore Colajanni poi metteva in rilie
vo una contraddizione scaturita dalla consi
derazione che abbiamo dello zolfo in Sici
lia e pensiamo di crearne altro. 

Non parliamo dello zolfo che arriva al-
l'ANIC o dalla Puglia o da altre fonti. Sul 
problema dello zolfo non vorrei addentrarmi 
molto. Devo dire al senatore Colajanni, co
me dico al senatore Giovannetti, che molti 
dei punti trattati dai senatori presenti hanno 
formato oggetto di interventi regionali: vuoi 
dalia regione sarda che siciliana, la quale 
ultima ha insistito sia sul problema dello 
zdlfo sia su quello dell'acido solforico. 

Una sola cosa desidero dire: dalla desol
forazione delle blende si ricava l'acido sol
forico. Non pensiamo di creare uno stabili
mento, ed ad approvvigionarci per lo zolfo 
fuori. Il giorno in cui si procede alla de
solforazione del piombo o dei laminati di 
rame, lo zolfo si ottiene come sottoprodotto. 

Il senatore Giovannetti faceva rilevare che, 
per esempio, si produce acido solforico in 
Sardegna per 100 tonnellate e lo si utiliz
za in parte sul posto o si porta fuori. Chie
do scusa, ma prevedere a Gala una produ
zione di 1.250.000 tonnellate di acido solfo
rico non sarebbe certamente pensabile. In
fatti occorrerebbe creare una flotta per tra
sportare la produzione in una località dove 
possa essere assorbita e ciò comporterebbe 
naturalmente costi enormi. Il senatore do
mandava se esiste la possibilità di assorbi
re a Gela l'acido solforico. Le nostre previ
sioni sono legate a due grossi clienti. 

Il senatore Colajanni diceva che i program
mi del Governo, forse quelli che risultano 
nella relazione programmatica, danno per 
certa una produzione di acido solforico di 
600 000 tonndllate mentre oggi partiamo da 
una produzione di 1.250.000 tonnellate. Que
sto raddoppio è stato richiesto da due so
cietà, fra cui la Montedison che si è im
pegnata ad assorbire parte del nostro acido 
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solforico. Oggi siamo nella condizione di 
poter dire alla Montedison che non voglia
mo fornire tutto l'acido solforico, ma of
frirlo anche ad altre industrie. 

Quando è stato valutato l'acquisto in To
scana di questo impianto le cifre indicavano 
che lo zolfo elamentare (desolforazione) non 
avrebbe costituito motivo di concorrenza e 
di perdita. Quelle indicazioni si sono dimo
strate esatte. Oggi i consumi di pirite aumen
tano notevolmente cosicché lo zolfo demen
tare non ci fa concorrenza. I prezzi sono 
aumentati per varie ragioni e la situazione si 
è sviluppata a nostro favore. 

Il problema elettrico, al quale si è richia
mato il Presidente e il senatore Colajanni, 
è da noi valutato con molta franchezza. Dal 
momento che i programmi dell'Enel per va
rie circostanze marciano in ritardo, non sia
mo propensi a bloccare i nostri programmi 
industriali perchè avremo una serie di cau
se ed affetti che porterebbero ad una in
voluzione Abbiamo pensato così ad un'altra 
produzione di energia dlettrica. Questa è la 
seconda ragione per la quale puntiamo sul
la concentrazione delle lavorazioni e del
l'impianto elettrico con una produzione di 
energia in termini aconoimici. 

C O L A J A N N I . Qual è la valutazione 
per chilovattora? 

EINAUDI 
quattro lire. 

Stanziamo intorno alle 

C O L A J A N N I . E l'alettrometallur-
gia è competitiva con quattro lire a chilo
vattora? 

EINAUDI. Personalmente credo di 
sì; ma siamo disposti a pagare anche di più 
Se noi guardiamo ad esempio la situazione 
nel campo privato e pubblico di tale indu
stria ci accorgiamo che anche se il chilo
vattora viene pagato molto di più, quella in
dustria regge benissimo. Il giorno in cui la 
energia elettrica dovesse superare le 10 lire 
a chilovattora il discorso assumerebbe aspet
ti al momento non valutabili. 

G I O V A N N E T T I . Il discorso si 
può spostare, allora, sulla qualifica di auto
produttori . . . 

EINAUDI. Le dirò di più: questo 
pensiamo di farlo per la Sardegna. La Re
gione sarda ha presentato determinate ri
chieste che, sia noi che il Ministero compe
tente, stiamo discutendo. Nel caso speci
fico stiamo pensando sia ad una modifica 
integrale dei piccoli programmi sia al pro-
blemo dall'energia dato che non è possibile 
sviluppare ulteriormente certe attivtià sen
za energia elettrica Peraltro non è neppure 
pensabile, dal momento che si sostengono 
enormi oneri per l'estrazione del minerale, 
gravarli ulteriormente con un piano per le 
acque pagando l'energia elettrica al prezzo 
di qudlla fornita per l'illuminazione delle 
abitazioni. 

Dobbiamo perciò pensare ed ottenere un 
costo di energia elettrica per uso industria
le e non commerciale, anche se il problema 
è molto complesso. 

Per ciò che riguarda l'attività in Calabria, 
i rapporti avuti con l'Enel ci consentono di 
prevedere — nonostante le difficoltà di al
lacciamento esistenti tra Nord e Sud — un 
interessante collegamento con lo stesso en
te Dal momento che l'energia elettrica oc
corrente è notevole sono convinto che per 
certe attività industriali si deve pensare ad 
una autoproduzione. 

Per quanto attiene al settore meccano-tes
sile — sul quale si è soffermato il senato
re Bacicchi — devo dire che stiamo svilup
pando impianti ed attività con autofinanzia
menti. Non abbiamo ancora dato una (lira 
a queste aziende quali la Savio e la Tema-
tex di Vergiate; ad eccezione della nuova 
San Giorgio per la quale siamo di fronte 
a problemi di grandissima dimensione Che 
questo settore abbia avuto uno sviluppo ad 
dirittura superiore alle nostre previsioni è 
verissimo Ciò è dovuto al fatto che sia alla 
Cogneteix di Imola che alla Savio di Por
denone esistono strutture, maestranze e ca
pacità di altissimo livello 

Il nostro gruppo, come ricordava giusta
mente il senatore Bacicchi, è tra i primi nel 
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mondo; addirittura, chi si diletta nello stu
dio delle statistiche, discute se siamo al quar
to o al quinto posto nell'ambito mondiale. 

È stato fatto cenno a notizie secondo cui 
esiste l'intenzione di estendere questo setto
re. Ebbene, fino ad oggi abbiamo procedu
to con una logica ben precisa: quella di oc
cuparci dal settore delle filature delle fibre, 
estendendo il lavoro anche alle fibre sinte
tiche per le quali in Italia esiste sostanzial
mente una grossa dipendenza dall'estero. 

Stavamo affrontando il problema della tes
situra, che rappresenta tutto un altro tipo 
di discorso, ed abbiamo affrontato, alla Nuo
va San Giorgio, la tessitura con telaio cir
colare. A questo punto sono sorti problemi 
anche di ordine sociale con la società Billi 
di Firenze. In effetti, in questi giorni, pres
so il Ministero delle partecipazioni statali, 
si susseguono riunioni con rappresentanti 
sindacali, politici e dall'EGAM per esamina
re la possibilità di un eventuale intervento 
in questa azienda, che porterebbe natural
mente ad avere anche rapporti con società 
dello stesso gruppo, come la Moncenisio 
Questo però è un problema, come si evince 
dalle notizie apparse sulla stampa, tuttora 
all'esame del Ministero dalle partecipazioni 
statali. L'intervento peraltro porterebbe ad 
un certo alleggerimento ddl nostro settore 
della filatura e comporterebbe indubbiamen
te problemi diversi, anche se tutte le macchi
ne attualmente prodotte nei nostri stabili
menti sono collegate con il ciclo della fi
latura. 

Comunque non abbiamo intenzione dì 
estendere la produzione in questo campo 
anche se, purtroppo, ci troviamo di fronte 
ad un settore a carattere prevalentemenl e 
artigianale. È in corso un problema di con
centrazione che non riguarda soltanto noi, 
ma anche i privati ed altri Paesi oltre l'Ita
lia. In Germania, Inghilterra, Francia, ad 
esempio *i assiste a grosse concentrazioni 
che fanno (Derno, naturalmente, sull'azienda 
o sul gruppo più rappresentativi. Né vanno 
dimenticate le grosse prospettive che si pro
filano in impianti all'estero da presentare 
completi. 

Il olente non vuole più chiedere o metter
si a 'discutere sul numero delle macchine 

di filatura o roccatrici occorrenti per far 
funzionare lo stabilimento, vuole avere uno 
stabilimento che dia una (determinata pro
duzione. Anche questa è una spinta verso 
la concentrazione di un certo tipo. 

Per quanto riguarda il problema degli in
vestimenti, ho già avuto occasione di rife
rire che l'ente ha raggiunto i 400 miliardi di 
immobilizzazioni, registrando un netto in
cremento rispetto al 1971. Preciso che par
lo del 1971 anche se, come è noto, formal
mente l'EGAM ha iniziato la propria atti
vità solo da un anno. Ciò non significa 300 
miliardi di nuovi investimenti ma, anche di 
investimenti necessari per il rilievo e l'ac
quisizione delle aziende. Mi sembra comun
que, che si sia mantenuta (la previsione di 
circa 900 miliardi esposta nella relazione 
presentata al Parlamento. 

Oggi prevediamo un investimento, a tutto 
il 1978 (ovvero nell'arco del quinquennio) di 
1.075 miliardi, in base al quale avevamo 
chiesto un fondo di dotazione di 392 mi
liardi. In dettaglio, abbiamo 300 miliardi 
già utilizzati, circa 600 miliardi che rappre
sentavano la tranche per arrivare al 1976; ed 
un ulteriore sviluppo nel 1977 e 1978 che 
porta ad un complessivo di 1.075 miliardi. 

Questi investimenti sono subordinati, per 
ciò ohe riguarda le nuove iniziative, in Ca
labria, a Gela, in Sardegna, eccetera, al
l'approvazione dal Ministero e alla conse
guente trafila burocratica. 

Sul problema delio zolfo che ho già prima 
accennato, mi limito a dire che esso non 
concorre alla formazione dell'acido solfori
co né presso lo stabilimento di Gala né 
presso altri. Il discorso dello zolfo, sabbie 
silicee, eccetera, di cui noi siamo più che 
convinti, si riferisce alla zona di Corleone, 
e i sali potassici sono oggetto di trattative. 

Questi ultimi sono uno degli elementi es
senziali per i fertilizzanti. È da osservare che 
in questo settore operano la Montedison e 
J'ENI. Il problema quindi dovrà essere esa
minato dal Ministero delle partecipazioni 
statali anche in questo contesto. 

Si è parlato anche dalla situazione del 
carbone, che è analoga a quella del ferro e 
dell'alluminio. Evidentemente qui entriamo 
in problemi di impostazione che trascendo-
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no l'ente ed interessano linee politiche che 
non sono di nostra competenza. Non c'è 
dubbio che il problema del carbone si pon
ga oggi in termini diversi da quelli in cui 
si poneva qualche tempo fa. Un aspetto da 
sottolineare è che comunque il problema del 
carbone del Sulcis si collega con quello del
le produzione di energia elettrica, cui è inte
ressato l'Enel, che rientra nella competen
za del Ministero dell'industria. 

Stesso discorso può essere fatto per quan
to concerne i rifornimenti di minerali di fer
ro e per la bauxite. Ci siamo preoccupati dei 
punti scoperti nell'approvvigionamento di 
minerali e non di quelli ohe risultano co
perti, sia pure da enti diversi dal nostro. 

Al problema dalla produzione di acido 
solforico ho già accennato, così come a quel
lo dell'energia elettrica. 

Il problema della saldatura del piano mi
nerario dell'EGAM con quello nazionale, 
messo in evidenza dal senatore Giovannetti, 
e esatto: abbiamo cominciato a predisporre 
un programma di prima azione. È chiaro, 
e lo diciamo ndlia pagina iniziale del nostro 
programma, che alcune linee direttive do
vranno scaturire da una impostazione poli
tica di carattere generale. Vorrei riconfer
mare al senatore Giovannetti che l'EGAM 
considera come punto di più delicato ed 
importante la Sardegna, sia perchè è la re
gione mineraria per eccellenza, sia perchè 
si pongono in essa determinati problemi. 
Ho anche molto apprezzato il riferimento 
al concetto di produttività e a quello di una 
impostazione di coltivazione moderna: que
sto è il discorso ohe stiamo facendo. 

Il fatturato pro capite è in media di 11 i 
milioni e mezzo, e come tutte le medie, è ' 
costituito da punte estreme. Ad una di que
ste troviamo la nuova Fornicoke e la Cogne 
che hanno dei fatturati oscillanti tra i 20 
ed i 30 milioni pro capite; all'altra estre- ! 

mità troviamo fabbriche con 2,7 milioni di 
fatturato pro capite, il che non copre nean
che il costo dei salari. 

Siamo quindi in presenza di forti sbalzi 
L'opera che dovremmo condurre in accordo 
con le organizzazioni sindacali, con le forze | 
politiche, eccetera, è di riuscire ad introdur-
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re in Sardegna dei sistemi di coltivazione 
che consentano di migliorare queste cifre 
oggi assolutamente negative. 

Un'altra osservazione da farsi riguarda il 
problema dell'inquinamento a Gela. Pensia
mo di installare gli impianti vicino all'ANIC, 
in modo che noi si inquinino altre zone e 
di introdurre sistemi tali da poter garanti
re una buona situazione dal punto di vista 
ecologico. 

Tutti i nostri programmi, sia ndl campo 
minerario che meallurgico, tutti i nuovi im
pianti, vuoi nel settore siderurgico che in 
quello meccano-tessile, per il quale preve
diamo una iniziativa ad Avallino per la crea
zione di particolari meccanici per i nostri 
stabilimenti, sono investimenti effettuati al 
sud, la cui ubicazione è distribuita tra Sar
degna, Sicilia e Calabria. 

Escluse le aziende che ci sono state tra
sferite, prevediamo ohe il 91 per cento del
ie nuove realizzazioni sarà ubicato nel Mez
zogiorno. 

C O L A J A N N I . I 166 miliardi pre
visti per la Sicilia coprono da soli quasi la 
metà dell'intero programma metallurgico e 
minerario, e allora può sorgere la preoccu
pazione che non ci siano fondi sufficienti 
per la ricerca e le coltivazioni, che erano 
uno dei compiti istituzionali per cui il Par
lamento ha voluto il vincolo del 40 per 
cento. 

EINAUDI. Sulla ricerca sono convin
to che dei abbia ragione. Abbiamo parlato 
di investimenti per circa 20 miliardi; la leg
ge stessa stabilisce ohe gli investimenti per 
le ricerche devono essere previsti su un ap
posito capitolo stabilito dal Ministero del
l'industria. Con questa cifra non abbiamo 
certamente voluto dare una dimensione del
la ricerca. Sarebbe assurdo pensarlo. Dal 
momento però che purtroppo i tempi per il 
reperimento di questi fondi saranno lunghi, 
si è voluto anticipare la situazione. I fondi 
dalla ricerca saranno destinati dal Ministe
ro dell'industria. Credo di aver finito: se 
non ho saltato qualcosa. 
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B E L O T T I . Vorrei una risposta sulla 
materia del piombo e dello zinco. 

EINAUDI. Non avevo risposto a ra
gione veduta. Lei mi cita una società, una 
azienda che a me non risulta. Ci farò una 
cattiva figura! 

B E L O T T I . È del gruppo ANIC. 

EINAUDI. Non voglio escludere che 
in quel campo vi sia la società da lei cita
ta, ma la SARPES non è del nostro Gruppo. 

B E L O T T I . È il nome che aveva pri
ma di entrare nel gruppo EGAM, come en
te di gestione anche del settore del piombo 
e dello zinco: le possibilità ci sono. 

EINAUDI. Lei la chiama col vecchio 
nome. Mi pare che vi avessi accennato al
l'inizio: sono pienamente d'accordo con lei 
sulla necessità di sviluppo di questi minerali, 
che in Italia metto al secondo posto dopo 
il rame. Dal punto di vista del consumo, 
piombo e zinco sono i primi per i quali 
dobbiamo sviluppare la ricerca e la coltiva
zione, dato che esiste una grossa disponibi
lità e dobbiamo integrarla. 

P R E S I D E N T E . Grossa disponibi
lità ai prezzi internazionali, oggi, per il piom
bo e lo zinco? 

EINAUDI. Sì; parliamo di consumi. 

P R E S I D E N T E . Ho sentito, in una 
« tavola rotonda », che c'è una disponibilità 
di circa 30 milioni di tonnellate di mi
nerali di piombo e di zinco e mi ricordo 
che nel 1959-1963, allorché ero vicepresiden
te della Commissione della Comunità eco
nomica europea, appena arrivato a Bruxelles 
ho dovuto chiedere misure protettive per il 
piombo e lo zinco stante il problema del 
prezzo. 

Una domanda: per il piombo e lo zinco, 
ammesso che c'è fortunatamente questa 
quantità disponibile, l'EGAM pensa di po
ter accelerare la produzione? E i prezzi co

me sono nei riguardi dei prezzi internazio
nali? Evidentemente tutte le importazioni 
cui è stato accennato, di 40.000 tonnel
late di zinco e di 60.000 di piombo, possono 
dipendere anche dal prezzo? 

EINAUDI. Sì, certamente. Partiamo 
dal concetto di vedere quali sono i consumi 
in sede nazionale e la necessità di integrarli 
con l'importazione dall'estero. 

Il piombo e lo zinco già sono stati vendu
ti in Italia dalle aziende del gruppo EGAM 
per calmierare i prezzi, (dal momento che 
esiste un forte squilibrio tra i prezzi di ven
dita dei nostri prodotti e quelli delle mi
niere da cui vengono importati. È eviden
te la necessità di trovare un equilibrio in 
quel settore. Il piombo e io zinco rappresen
tano due minerali di grande interesse: esisto
no miniere con una produzione ragguarde
vole, come in Sardegna e nel Friuli-Venezia 
Giulia, regioni nelle quali riteniamo pos
sibili ulteriori ritrovamenti e quindi asso
lutamente necessario sviluppare la ricerca. 

B E L O T T I . Mi risulterebbe che i prez
zi dei prodotti importati di piombo e di zin
co sono superiori alla media: è un motivo 
per incrementare la produzione all'interno. 

C O L A J A N N I . Un'osservazione: circa 
il fare o non fare la ricerca, la legge non pone 
nessun limite: è lasciato a mio avviso un 
notevole margine di discrezionalità all'ente 
per la ricerca. E l'articolo 4 della legge nu
mero 69 indica anche la strada. Poi, l'arti
colo 5 si riferisce ad altra cosa: cioè a quella 
parte di ricerca che il Ministero dell'indu
stria di prqpria iniziativa, potrà avvalersi 
di convenzioni con l'EGAM. Quindi la legge 
consente che ci sia una iniziativa. 

Allora l'osservazione che facevo prima è 
questa: sul peso della ricerca da fare in 
collaborazione con la società finanziaria ed 
ente minerario. E per me sorge subito una 
questione: finché non si fanno le ricerche 
non si individuano i giacimenti. A quanto 
pare si sa che ci sono, ma non si possono 
fare. Questa osservazione mi pare fondata-
L'EGAM dovrebbe essere incaricato alle ri-
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cerche minerarie in base all'articolo 4, ma 
l'articolo 6 è in contrasto con l'articolo 4. 

Sono convinto, sempre per l'esperienza già 
fatta, che nei rapporti fra enti e Stato, nel
l'interpretazione della legge è sempre un 
fatto determinante la volontà dei dirigenti 
degli enti per cui, quando esiste tale volontà 
molto facilmente poi il Ministero per le par
tecipazioni statali è comprensivo; ma quan 
do questa volontà non c'è allora facilmente 
il Ministero stesso dà una interpretazione 
della legge che sia conforme alla volontà dei 
dirigenti. 

EINAUDI. Il senatore Colajanni ha 
ragione quando dice ohe è importante la 
volontà di procedere. Ma allora è necessario 
aprire un discorso molto più ampio: se è 
vero che da alcune parti ci vengono rivolte 
critiche perchè si pensa che l'EGAM non 
operi come dovrebbe, nonostante tutti i mez
zi a disposizione, da altre parti si auspica 
il suo intervento poiché si è convinti che 
solo l'EGAM può risolvere certi gravi pro
blemi. Prendiamo ad esempio le acciaierie 
di Modena: se l'ente, pur senza il minimo 
contributo statale, riesce a far qualcosa di 
buono, è chiaro che potrà andarne fiero. 

Lei mi parla delle ricerche. Prendiamo i 
fondi che abbiamo a disposizione: 48 mi
liardi; dividendoli per le varie attività ci 
accorgiamo che stiamo esponendoci in mo
do notevole. Il senatore Colajanni ci chiede 
ragione di una esposizione di tale entità, 
quando poi i 48 miliardi di contributo ven
gono drasticamente ridotti a 18 miliardi, vi 
lascio immaginare cosa possiamo fare. 

Al senatore Bacicchi devo dire che nel-
i'Aussa Corno abbiamo comperato del terre
no e siamo in attesa di vedere come devo
no essere distribuite le varie attività per 
concentrarne alcune nella zona. 

Il nostro interesse è rivolto anche agli sta
bilimenti per la produzione di acido solfori
co, uno dei quali funziona a Scarlino, il se
condo è stato realizzato a Gela e un terzo 
dovrebbe avere una ubicazione favorevole al
lo sfruttamento dallo zolfo dalle miniere si
ciliane, come auspicava il senatore Colajanni. 

Altri problemi dobbiamo affrontarli in 
relazione all'attività siderurgica. 

Questa complessa scacchiera di grossi im
pegni richiede la fissazione di almeno due 
o tre punti sui quali ci si possa basare per 
svolgere la nostra opera. 

P R E S I D E N T E . La ringrazio viva
mente, avvocato Einaudi, per le dichiarazio
ni, le spiegazioni e le risposte esaurienti che 
ci ha fornito ed estendo il ringraziamento 
della Coimmissione e mio personale ai suoi 
collaboratori, fermo restando che, quando ci 
penderanno a norma di legge i programmi e 
le relazioni del Ministero dall'industria, ria
priremo l'esame di questi problemi. 

La seduta termina alle ore 13,25. 

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI 
Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici 

DOTT FRANCO BATTOCCHIO 


