
Sezione Economica 

Aspetti positivi e limiti della attuale "p,rogrammazio;;ae" 
nelle Pa.±:!ecipaz:i.oni S:!a1:al:i,,-

La spinta delle masse ed in primo luogo la lotta dei 

lavoratori interessati 9 l'azione condotta dalle forze democrati

che in Parlamento attorno alla funzione che devono assolvere le 

Partecipazioni statali nella lotta contro i monopoli per lo svi

luppo economico del Paese, ha già conseguito degli indubbi e po

sitivi risultati. 

Il successo ottenuto con lo sganciamento dalla Confin

dustria e con la costituzione del Ministero delle Partecipazioni 

Statali, visto quale strumento responsàbile di governo delle par

tS,oipazioni stesse, ha segnato la conquista di un importante. pun-

.. to di forza per losvi,luppo e là. sempre maggiore qualificazione 

della lo tta. 

Dopo un primo periodo ib cui le forze dominanti tentaro

no di contra'stare la spinta democratica dalla quale il Ministero 

delle Partecipazioni era nato, attribuendo a quest'ultimo sempli

ci funzioni di vigilanza aif'ini di mera ed "oculata" amministra

zione, nell'interesse dei gruppi monopolistici, di un patrimonio 

"malaugliratamente" capitato nelle mani dello .stato, si giunse al 

tentativo fanfaniano. 

Consapevole del fatto che una linea di pura resistenza 

era condannata al fallimento, Fanfani cercò di portare a soddisfa

zione le esigenze della parte più aggressiva dei monopoli italiani 

considerando il capitalismo di stato e più in generale l'intervent.o 

dello stato nell'economia quale strumento di forza e di potere~ E 

ciò nel duplice intento: da un lato di indebolire la spinta del mo

vimentbiÌ'emocratico itécogliendone - e snaturande)le nello stesso tem

po - alcune rivendicazioni cercando così di irretire nel suo gioco 

Qorporativo anche aliquote del movimento operaio e, dall'altra, di 

avere nelle proprie mani una forza "autonoma" con cui manovrare, an

che nei confronti di gruppi recalcitranti della grande borghesia, nel

la realizzazione del suo disegno di regimeo 
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FU questo il periodo in cui, nelle aziende a Partecipa

zione statale si passò da una linea statica ad una linea dinamica 

che si espresse in un tentativo di "programmazione" (che andava pe

rò in direzione opposta a quella richiesta dalle forze democratiche) 

e di "riorganizzazione. funzionale" (essenzialmente, .però, nel senso 

di verticalizzare e centralizza:èe al massimo ogni pote.re nel Mini

stero) • 

Et noto come il tentativo fànfaniano sia fallito proprio 

~erchè(sotto la guida in un primo tempo esclusivamente nostra) i 

lavoratori seppero respingere ogni allettamento paternalistico ed 

anzi lottarono affinchè non soltanto fossero accolte le lororiven

dicazioni economiche e politiche riguardanti la condizione operaia 

nella fabbrica, ma perchè la riorganizzazione e la programmazione. 

nelle Partecipazioni sta tali rispondesse a qu'~i criteri di gener.a-. 

le.: sviluppo ecoIlomico e democratico per i quali da tempo essi anda

vano batte~dosi. 

Essi dimostraxono così che la spinta democratica (che Fan

fani si era illuso di imbrigliare e addirittura di potere, almeno 

in parte, sfruttare a proprio vantaggio) era invece sempre presep

te ed operante. 

Nella caduta del governo Segni questa spinta è ancor più 

evid~nte ed i problemi dell'orientamento dell'interventd statale.nel

l'economia sono sempre più presenti nel.dibattito politico generale. 

Si può dire che si siano ormai quasi taciute le voci che 

sotto l'insegna della "libertà di iniziativa" puntavano tutti i lo

ro strali contro lo "statalismo". Anzi il passato governo fu costz'~.~ 
l' • 

to a presentare la cosidetta legge anti-trust che (sia pure nel suo 

stramentalismo e nei limiti che sempre ha una legge antimonopolio in 

una società dominata. o o. dai' monopoli) implici tamenj;e confessava co

me i. veri soffoca tori della libertà di iniziativa fossero le concen

trazioni monopolistiche. 

Nello stesso tempo il passato governo (che pur era sostenu

to dalla destra) e per esso il Ministero delle Partecipazioni Sta.tali 

dovette riconoscere la piena validità del principio della programma~ 

zione: economica nelle Partecipazioni Statali. 

Et pur vero che tale principiO veniva làsciato nella pt. 
grande indeterminatezza (cfr. Relazione Programmatica del Ministero 



Partecipazioni statali anno 1959 pagg. 12-13) e rimaneva subordinato , 

alla necessità di intervenire per "supplire alla carenza dell'inizia

tiva privata", (e cioè in pratica subord~nato ai monopoli), tuttavia 

si doveva intanto motivare la "programmazione" (che di fatto si era co

stretti a fare in una Relazione ••• programmatica) con il compito ch~ 

spetta' allo stato di intervenire nei momenti di depressione economiaa 

"per ten~re alto il ritmo produttivo". 

Non vi è dubbio che era un passo avanti corrispondente (an

che se solo nella en~nciazione) a quanto le forze democratiche andava

no rivendicando nel quadro delle misre anticongiunturali che dovevano 

alLora essere assunte. 

Con la "Relazione programmatica" del 1960 viene fatto un aL~ 

tra e significativo passo in avanti. Anche questo è un frutto delle, 

grandi lotte sostenute dai lavoratori nel corso del 1959, le quali han

no sempre più costretto il governo a tener conto nelle stte ~ormulazioni 

di quanto nel paese e nel Parlamento si è rivendicato. 

L'esigenza di una programmazione viene quest'anno sostenuta:~' 

con .maggior forza e non più semplicemente in funzione an1Jicmngiuntura

le,ma affermando che lo Stato deve intervenire nei settori propulsivi 

"dando.pe,ral tro a questo a~getti vo un significato che va oltre quello 

tradizionale che tendeva ad identificarli con quelli delle opere pub

bliche e di pubblica utilità" (cfr. Rel. Progr. 1960 pag. \12) e ciò 8.0-

prattu tto in direzione delle zone sottosviluppate. tlDi qui la necessità 

che (n.el Mezzogiorno) le imprese a :gartecipaziQne statale non si limi": 

tino a intervenire nei settori propulsi vi Q, di base!" ma estendano la 

loro azione ad interventi più differenzri~i, intesi a suscitare nuove 

iniziative. anche negli altri settori indiiktriali 8 (pag. 13). 

Purtroppo quest'ultimo intendimento non è ancora seguito da 

misure concrete: è tuttavia significativo che esso sia stato enunciato 

perchè tra.l'altro (vedi anche la legge'Colombo per l~agevolazione~el 

finanz.;l.amento alla piccola e media industria) conferma come si vada al

largando la spinta in direzione dello sviluppo economico anche in forze 

democratiche intermedie. 

Anche il notevole incremento nel volume globale degli inKesti

menti nelle aziende a ParteCipazione statale (+ 38% rispetto al 1958) , 

Donchè l'entità di quelli previstinel'quadriennio '60-'63 per il Mezzo

giorno ~ le isole (817) miliardi) sta a dimostrare come la lotta dei la

voratori meridionali non~hè l'intervento nel paese e nel Parlamento di 
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tutte le forze democratiche abbia fatto sì che le critiche rivolte alla 

lluWlti tà degli impegni finanziari d,elle Partecipazioni statali, sino ad 

ieri assolutamente inadeguati, siano state almeno in parte accolte. 

Se la lotta delle masse ha potuto raggiungere i positivi ri

sultati ai quali abbiamo fatto rapido riferimento occorre però subito 

aggiungere che il più resta ancora da fare. 

Ancora manca un programma di sviluppo economico che per esse

re veramente tale deve essere concepito in funzione di armonico svilup

po di tutti i settort produttivi e quindi' - di necessità - in funzio.ne 

an timonopolistica. 

La "programmazione." nelle aziende di s:ta to, sia perla scelta 

nell'orientamento settoriale degli investimenti, sia perla mancanza di 

una preminente preoccupazione rivolta alla creazione di nuove fonti di 

lavoro,. sia ancora per la mancanza di iniziativa propria per la fGrma

zione e il sostegno della piccola e media industria privata non monopo

listica, sia infine per la politica svolta all'esterno e alli interno del

le a~iende, resta ancora in gran parte subordinata alle esigenze e aile 

direttive. del monopolio. 

Basti a confermarlo il fatto che - nonostante alcune enuncia

zioni in· contrario ..;. si continua in concreto ad operare essenzialmente 

in direzione della grande industria di base e dei ser.nzi (che raccolgo

no il 90% degli investimenti previsti) lasci~do negli altri settori cam-. 

po libero al nronopolio con il duplice vantaggio perquest'ul timo di ave

re da un lato materie prime e servizi a c'ondizioni di favore" e dall'al

tro di pO.ter continuare a dominare il mercato a proprio esclusivo profi t-

to. 

D'altro canto mentre si afferma la volontà di programmazione 

'3i aggiàn.ge nel contempo come questa non possa che limi tarsi ~ ad una ttdi_ 

ç;hiarazione di propositi ••• o" o di "orientamenti politiciU (pag. 19), col 

che, in definitiva si finisce con il negare la esigenza inizialmente af

fermata •. 

Ed infatti, mentre per il Mezzogiorno - data anche la natura 

dagli investimenti per esso previsti - si è costretti a formulare le pre

'visioni per il quadriennio '60-' 63, manca invece sul piano generale- una 

"/Ìsione quadriennale e ci si limita ad annunciare gli investimenti previ

sti per l'esercizio in corso. Non è quindi possibile avere quel qaadro 

,,::tlDerale di prospetti va che è essenziale sia ai fini di una globale va-
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lutazione dei programmi sia quindi anche ai fini di un effettivo giu

dizio e controllo da parte del Parlamento e di tutte le istanze e for

ze democratiche. 

Ci si trova quindi ancora di fronte ad una specie di doppio 

gioco con il quale il partito dominante, non potendo resistè·Z'e frontal-
. '. 

mente contro rivendicazionidemocratiche sempre più aperte, cerca di 

svuotarle accogliendole in modo ancora strumentale e distorc~ndone poi, 

sul piano della concreta realizzazione, il contenuto progressivo e. de

mocratico. 

E' tuttavia nel corso di questo doppio gioco che la contrad

dizione è emersa in tutta la sua evidenza portando alla caduta del go

verno Segni, prima, e alla fuga di tutta la d. c., poi, di fronte alla 

necessità di fare una sia pur timida e limitatissima scelta in direzio

ne di alcune delle fondamentali ed indilazionabili esigenze di progres

so economico e democratico sostenute dalle masse. 

J.)ecisiva, quindi, di fronte alla caparbia resistenza dei mono

poli e delle. al te gerarchie ecclesiatiche resta.~ oggi più che mai - la 

azione delle masse ed inp1limo luogo dei lavoratori delle aziende a Par

. -tecipazione statale affinchè, forti dei risultati consegui ti in si tuazio 

ni forsP)~f'fiCili di quella attuale, si possano raggiungere al tri ed 

ancor più .significativi successi. 

FGndamentale obiettivo di questa azione resta_quello di con

quistare nelle aziende a Partecipazione statale un diverso orientamen

to politico che sia di espressa scelta antimonopolistica e di effetti

va programmazione per favorire un armonico sviluppo economico del Paese. 

A questi fini sono oggi essenziali maggiori e più qualificati 

impegni in direzione: 

a} del settore meccanico IRI 

.b) del Mezzogiorno 

.c) di una politica democratica delle Partecipazioni statali. 

Il settore meccanico delle Partecipazioni statali 

I risultati che si sono ottenuti per un più consistente im

pegno in direzione dell'industtia di base e dell'energia resterebbero 

monchi se ad essi non facesse seguito una specifica pragrammazione nel 

.ettore meccanico. 
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Questo campo che rappresenta circa un terzo del patrimonio e 

del fatturato IRI e che occupa il 33~ di tutti i lavoratori dipenden

ti-dall'Istituto riceve soltanto il 9% dei nuovi investimenti. Nel Mez

zogiorno ~ale percentuale è ancor più ridotta. 

L'intendimento dell'IRI - anche se non espresso - resta quel

lo di "ridimensionare" ulteriormente il settore meccanico sia ancora 

liquidando alcune aziende, sia privatizzandone altre, sia infine rior

ganizzandone altre ancora con diminuzione degli organici. 

La tendenza alla privatizzazione si avverte particolarmente 

in quelle aziende sane soprattutto del settore elettronico (e in parte 

anche elettromeccanico) che sono indispensabili al monopolio per garan

tirsi il dominio assoluto anche in questo campo. Queste prospettive van

no respinte con estrema decisione sia denunciando la grave situazione 

in cui, spesso -volutamente, molte aziende del settore meccanico vengo

no portate, sia rivendicando un preciso programma di potenziamento del 

settore steaso~ cèntrole cennate privatizzazioni. 

Un--clargo·sviluppo dell'industrializzazione non è oggi realiz

zabile se lo Stato non provvede, oltre che all'ind~stria" di b~~e e all'e-:-
l' 

nergia, anche a quell~ lavorazioni senza le quali la piccola e media li-
- \ 

bera iniziativa non può as.solvere alle sue :(u.nzioni. 

Si tratta, come è noto, del macchinario, degli impianti e del

le attrezzature industriali, dell'elettromeccanica pesante e dell'elet

tronica, del macchinario agricolo per la bonifica del suolo e per le 

grandi spese pubbliche, dei mezzi di trasporto, delle attrezzature di 

ricerca in ogni campo e così via. 

L'as-se de-lla lotta deve quindi oggi indirizzarsi soprattutto 

ad ottenere qu-esto-preciso programma di sviluppo del settore meccanico 

di stato s:iiìa. perchè esso ha fondamentale importa.:nza nella determinazio

ne degli indirizzi di sviluppo economico ed è quindi ·fondamentale nella 

lotta contro le strozzature monopolistiche, sia anchè perchè esso, aven-
, -

,do una. più bas:sa cOlllposizione organ:lca del capi tale, appltre decisivo ai 

fini di un diretto sviluppo della occupazitOOle creendo contemporaneamen

te effettive p-o_ssibilità di maggior aumento per l'occupazione ilidotta. 

Va inoltre tenuto presente quanto si è detta ~ proposito del~ 

l'importante funzione che, nel quadro dei progDammi di Sviluppo, il set

tore meccanicc{ dell-tIRI può adempi-ere verso la lliccola e media industriQ. 

la. quale è invece oggi impedita e condizion~t~, nelle sue possibili.tà 

di affermazione, dai grossi gruppi monopolis:pici. 
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.La lotta della oiasse operaia per lo sviluppo del settore 

meccanico di stato può quindi oggi trovare in strati importanti di 

piccoli e medi imprenditori,un importante sostegno assieme all'allean

za di quanti nelle città e nelle campagne sono interessati alle modigi

cazioni strutturali previste dalla nostra Costi.tuzione. 

Lo sviluppo economico del Mezzogiorno e le partecipazioni 
statali 

Nonos,tante i notevoli investimenti previsti per il Mezzogior

no va rilevato come la qualificazione degli stessi non possa consider~ 

si soddisfacente. 

Va anche rilevato che - cQme nel resto del Paese così a mag

gior ragione nel Mezzogiorno - non si "comprendono i motivi in base ai 

quali l'IRI (e n<>n i competenti Ministeri) debba provvedere a determina

te infrastrutture (autostrade, Tai' TV, telefoni) quando qompi to premi

nente dello Istituto dovrebbe essere quello di orien'tare tutto il suo 

contributo in modo diretto al sorgere di nuove iniziative industriali. 

E' certamente positiva la decisione dell'IRI di assumere par

tecipazioni azionarie nell'ISAP (Istituto sviluppo attività produttive) 

che ha il compito di assistenza finanziaria e tecnica anche v~rso azien

de private; mancanQ però precisi criteri ed indirizzi in base ai quali 

l'ISAP od altri eventuali ed analoghi isti tu~ possano qualificare, il 
, 

loro intervento in direzione di precise iniziati ve industriali. 

La formulazione di piani regionali di Sviluppo economico, alla 

cui elaborazione siano chiamate a partecipare tutte le forze democrati

che interessate,è: una .delle condizioni (e naturalmente non solo nel Mez

zogiorno) per poter muovere le masse attorno a precise rivendicazioni 

di ind~strializzazione sia nei confronti dello Stato, sia nei confronti 

delle Partecipazioni statali. I comitati lidi studio" per "i :piani regio

nali che il ministro Colombo è stàto costretto a promuovere sono anch'6~ 

si la dimostrazione della esistenza di una spinta chè ,va ben al di là 

delle forze che sino ad ieri hanno rivendicato l'attuazione dell'~te 

Regione e che oggi rivendicano precisi impegni di sviluppo. 

Non è po.ssibile però - come vorrebbe il ministro Colombo - at

tendere che gli l'esperti n chiusi nelle Camere di Commercio abbiano ul tima

to gli ~tudi di una realtà che le forze interessate conoscono per dire t

ta e~p~rienza al punto che già si vogliono muovere per modificarla. 
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I pìani re gionali saranno co sa viva se, as'sieme agli esperti, 

saranno soprattutto le forze interessate a pronunciarsi, a partecipare 

(nelle forme anche le più diverse a seconda delle diverse'" si tuazioni) 

alla elaborazione ed esecuzione dei piani stessi. 

E' per questa via che la piccola e media iniziativa privata 

potrà muoversi avendo: precisi punti di riferimento, perchè per questa 

stessa strada, potranno essere rivendicate anche con la istituzione di 

apposi ti Istituti re'gionali, le concrete misure di finanziamento, assi

stenza, partecipazione 'ecc. di cui gli imprenditori non monopolistici 

abbisognano per assumere od allargare le loro iniziative. 

Ed è nel quadro di questo movimento che anche alle aziende a 

Partecipazioni statale deve essere richiesto un maggior· contributo. sia 

rendendo disponibili - nel quadro degli attuali stanziamenti - maggiori 

fondi per lo sviluppo industriale sia aumentando, allo stesso fine, lo 

, importo globale degli immobilizzi previsti. 

Per il Mezzogiorno in modo particolare appare essenziale quan

to già si è affermato a proposito del settore meccan.ico dell'IRI. 

Non può essere accettato un programma che pur accogliendo al

cune delle rivendicazioni da tempo avanzate dalle forze democratiche 

meridionali e delle isole (impianto di Taranto, di Gela, di Carbonia, 

ecc.) non intende intervenire in tutti quegli altri settori atti a fa

vorire l'industrializzazione. 

Oltre che per l'IRI ciò va detto anche per l'ENIla cui poli

tica è soltanto rivolta allo sfruttamento delle risorse naturali indi

viduate nel Sud e non anche sia ad un più ampio sfruttamento di quelle 

e di altre risorse,sia a quelle lavorazioni a trasformazioni chimiche 

che possono contribu,ire allo svilupp.o dell' agricol tura e dell' industria 

locale. 

La lotta quindi per un maggior impegno delle Partecipazioni 

statali nel Mezzogiorno deve continuare ad essere un fondamentale momen

to della più generale lotta contro il soffocamento monopolistico nella 

piena consapevolezza da parte di tutte le forze democratiche italiane 

che il progresso economico del nostro Paese non può non passare attraver

so una lotta sempre più tenace e genera),e affinchè le strutture del Mez

zogiorno d'Italia siano portate nel più breve tempo possib'ile al livello 

delle nostre più avanzate regioni. 



Una politica democratica nelle Partecipazioni 
statali 

':' .-

La realizzazio·ne. degli indica ti obietti vi comporta un di ver

so orientamento politico :nelle Partecipazioni statali ed una loro strut

tura ~ funzionamento democratici. 

Anche questo obiettivo non può essere raggiunto senza l'impe

gno e l'azione in primo luogo, di tutti i lavora~ori. 

Per orientarsi in direzione di un effettivo sviluppo economi

co la politica delle aziende di Stato deve rf> :npere con ogni accordo o 

cartello effettivo o di :6atto esistente con i gwppi monopolistici. 

Le aziende di Stato devono uscire da ogni associazione con 

il padronato e seguJrecriteri.autonomi nella politica delle tariffe 

e dei prezzi invertendo la discriminazione che i monopoli attuano a 

proprio profitto. Esse devono invece ispirare la loro" politica commer

ciale, sia pure nel quadro di una economicità valutata però nell'insie-
I 

me dei suoi fattori e non al livello di ogni singola azienda, nel senso 

di favorire quelle istanze, quei consumatori, quegli imprenditori che 

meglio possono adempiere ed adempiono alla formazione del reddito e al

la sua ridistribuzione. 

Anche sul piano intemaz::i..onale le aziende di Stato debbono 
9p 

operare in direzione democratica lungi dal favorire lntegrazioni di cui 

certe cessioni al capi·tale straniero sono un aspettQ,. tendere invece 

alla rottura dei cartelli e delle intese fra i gruppi monopolistici as

sumendo posizione autonoma ed ispirandosipnei rapporti con l'estero, al 

principio del reciproco- vantaggio. 

Nei rapporti c~n i paesi sottosviluppati le Aziende di Stato 

devono agire contro ogni forma di sfruttamento economico o poli tico favo,..···~ 
. -

rendo invece una linea che sia di effettivo aiuto alia·loro elevazione 

economica e liberazione politica. 

Le aziende di Stato devono inoltre tendere a stabilire sempre 

maggior collegamento con quei merc~ti le cui richiest~, discendendo da 

una programmazione socialista, . danno le migliori gara:r;zie di continuità 

e di pr~_~pettiV'a rappresentando quindi un vantaggio anche sotto il profi

lo della distribuzione e della continuità del lavoro nelle stesse azien

de di Stato. 
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Anche in conseguenza delle gravi insufficienze di cui s'è 

fatto cenno ndi precedenti capitoli"l'incremento di occupazione previ

sto dalle Partecipazioni statali per il prossimo quadriennio è assoluta

mente irrisorio (21.000 unità mentre,nello stesso tempo,si parla di esu

beranza, della mano d'opera soprattutto nei cantieri). Del pari inade

guate - particolarmente nel Mezzogiorno- le misure in direzione della 

preparazione professionale. -
. ,~. 

La politica sindacale delle Partecipazioni statali è troppo 

nota ai lavoratori per addentrarci in una sua ,descrizione, del resto es

sa bon tintla: a.d e ssere.: subordinata alla- dire tti ve· del:~~t CO,:p.f4~dus tria. 

Anche in vista delle nuove assunzioni va ribadita la necessi

tà di lottare contro ogni discriminazione nel collocamento. Vanno del 

pari denunciati e respinti: con decisione i tentativi in atto di una ri

presa discriminatoria sia verso i singoli lavoratori, sia verso l'orga-

nizzazione sindacale unitariao Cosi deve essere rivendicata la parteci-, 

pazioneoalla'dèterminazione. delle misure in corso per la prevenzione de

gli infortuni adottate in diverse aziende Qnde evitare che esse si risol

vano in atti disciplinari contro i lavoratori anzichè nell'attuazione 

delle misure che anche la legge prevede per la assoluta sicurezza sul 

lavoro. 

La poli tica salariale nelle aziende di Stajto non può ispirar

si al criterio del massimo sfruttamento. 

La rivendicazione di alti salari da parte dei lavoratori del

le aziende di Stato, la lotta contro ognisperequazione territoriale o 

fra giovani e donne ed altri. lavoratori a parità di prestazione, deve 

essere sostenuta in quanto easa non mira affatto a stabilire dei privi

legi, ma ad eliminare le sperequazioni che spesso esistono a danno dei 

lavoratori delle aziende di Stato. 

~el resto una p91itica di alti salari deve essere rivendicata 

quale base per imprimere un sempre più vivace ritmo al mercato di largo 

consumo e quindi qu'ale stimolo per un allargaPlento della produzione e 

all'ammodernamento degli impiantio 

L'orario di lavoro deve essere ridotto senza.diminuzione alcu

na del salario e ciò quale mezzo s~a per assorbire la disoccupazione,sia 

per alleviare lo sforzo psicofisico sempre più esten~ante al quale il la

voratore è sottopostoo 
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Deve essere riconosciuta :allavoratore la piena libertà di 

càntrattazione di tutti gli aspetti riguardanti il rapporto di lavoro, 

deve essere riconosciuto al sindacato il posto che gli,cd~pete nell'a

zienda e nel paese, deve essere ammessa la partecipazione dei lavora t'o

l'i alla determinazione degli indirizzi produttivio ' 

Le aziende di Stato, grazie all'intervento e alla lotta dei 

lavQratori devono diventare, sotto ogni profilo, un modello di vita de

mocraticao 

Anche a questo fine - e non solo per rispon.dere ad una esigen

za di razionalità e chiarezza nella gestione economica - occorre portare 

avanti la rivendicazione di una struttura inter:-.aa delle Partecipazioni 

statali che raggruppi le diverse attività per settori omogenei in singo

li Enti di gestioneo 

A questo riguardo nella relazione programmatica del 1960 con-
I 

tinua a I2',:rm.anere una notevole :c.onfusione g si parla .d~i cosidetti n 3 

livelli", alla cui base starebbero le società operative (e cioè le ano

nime), al secondo livello gli Enti di Gestione ed infine il Ministerao 

Tuttavia dalla relazione appaiono a volte considerati Enti di gestione 

le varie finanziarie dell'IRI o le società capogruppo dell~ENI, a volte 

sono l'IRI e l'ENI stessi ad essere considerati enti di gestione. 

Senza la costituzione di Enti di gestione per rami omogenei 

di atti vi tà ·viene reso difficile· se non impossibile un. adeguato control

lo a tutti i livelli da parte di tutte le forze e di tutte le istituzio

ni democraticheo Una chiara strutturazione per settori omogenei potrà 
, 

invece e dovrà favorire - oltre al controllo - anche la partecipazione, 

;,. ..... »J dei lavoratori, nella determinazione degli indirizzi pro

duttivi, cosa indispensabile se davvero si vuole· attillare una programma

zione democratica a tutti i livellio 

Il ~nistro delle Partecipazioni statali in una sua circolare 

scrisseg l1 questoMinistero intende che l'Amministrazione delle Partecipa

zioni statali sia u:na "casa di vetro" dove il cittadino possa guardare 

liberamenteooo •• ". 

Occorre riconoscere che per IUazione svolta nel Paese e nel 

Parlamento qualche tendina si è scostata, qualche persiana della ·casa 

di vetro" si è aperta, ma forse anche per questo i lavoratori si rendono 



12.-

sempre più conto che è indispendab.ileche in quella casa entri la de

mocrazia, entrino i lavoratori, entri un effettivo controllo da parte 

del Parlamento e di tutte le istanze democratiche. 

Questo deve più che mai restare fondamentale obiettivo del 

movimento operaio affinchè, con la lotta che parta la ogni azienda 

e da ogni rivendicazione, sig possibile giungere nelle aziende di Sta

to a quella collaborazione democratica che è indispensabile al fine del 

migliore funzionamento delle aziende stesse perconseéW-ire, contro le 

strozzature monopolistiche, quegli' obiettivi di sviluppo economico e 

democratico per i quali da tempo il popolo italiano si batte. 

Analisi degli investimenti totali previsti per il 1960 e, 
nel Mezzogiorno per il 1960-63 . 

Scendendo ad una più particolareggiata considerazione degli 
~ 

elementi che hanno consentito i rilievi generali che sono stati premes-

si va intanto rilevato come anche sO.tto il profilo forma~e, in ottempe

ranza a quanto richiesto dal Parlamento, la Relazione programmatica 

stesa ai sensi dell'art. 10 della le~ge 22/12/56 nO. 1589 (Costitutiva 

del Ministero delle Partecipazioni statali) si presenti quest' anno co~ 
, 

più vasta ed attenta strutt~razione. E' stato inoltre pubblicato un vo-

lume sulle "Partecipazioni statali nella politica di sViluppo" ed un 

aggiornamento al 31-12-59 della sua appendice contenente una serie di 

note. ed istruzioni ministeriali che, assieme ai Bilanci dell' IRI e del-
I 

l'ENI e delle aziende a controllo di~etto, fornisce un sufficientemente 

ampio materiale di documentazione. 

Un aspetto positivo della Relazione è poi quello che in essa, 

accettando un'istanza emersa dalla discussione parlamentare dello scor

so anno, si ,'~nserisce un capitolo rigu.ardan te "il programma .per il Mez

zogiorno per il quadriennio '60-' 63" di ven -e ',ndo con ciò possibile anche 

un rapido controllo sul rispetto dell'art. 2 della legge proroga della 

Cassa del Mezzogiorno e cioè se effe~tivamente almeno il 40% dei nuovi 

investimenti nelle aziende di stato & rivolto al Sud. 

Inoltre con ciò si conferma e si stabllisce»l.apossibili tà di 

effettuare enucleazioni te~ritoriali dal programma generale degli inv~ 

stimen ti e si va consolidando &- ed è mcI to importante - l'istanza della 

necessità della programmazione economica da noiss!!lpre sostenuta anche 

se si resta molto lontani dal dare ad essa quel contenuto che davvero po~ 

sa qualificarla come u~ programma. effettivo ed armonico sviluppo economico. 



E' anche un aspetto positivo del modo con cui è stesa la Rela

zione il fatto che esso faccia balzare all'occhio il permanere di gravi 

lacune che non sono naturalmente soltanto formali: 

1) a differenza di quanto ài fa per il Mezzogiorno non si enun 

cia un prograIr..rna valido per il quadriennio ed interessante 

tutte le attività dirette dal Ministero, ma ci si limita a 

riferire sugli investimenti effettuati nel ~57 e '58 e su 

quelli previsti per il 1960; 

2) non si hanno stralci riguardanti i-programmi per le va-

rie regioni italiane - o almeno per alcune di esse, ,seoando 

un impegno che era stato assunto dal miniStero; 

3) ~~ca, un programma di 'interventi atti a favorire .lo svilu~ 

po della piccola e media industria non monopolistièa, men

tre in via di principio si riconosce questa esigenza con 

l'enunciazione che resta però tale e che è piuttosto vaga 

quando si parla dell- ISAP e del suo intervento nel Mezzo

giorno; 

4) manC&,una prec~sa enunciazione della politica che deve es

sere perseguita dalle Aziende di Stato (anche se tale poli

tica emerge da tutto il contesto della Relazione e dai cri-
delle Partecipo statali 

l' 

teri per un ~più adeguato funzionamento/anche attraver-

so la loro rio:nganizzazià-ne che consenta un effettivo con ...... ·-·. 

trollo da parte del Parlamento e di tutt! le forze ed istaa 

ze democratiche (Enti di Gestione)o 

Naturalmente queste lacune non sono fortui te come risulta entrando nell' e-

same di merito del "programma" e dei criteri che presiedono alla sua for

mulazione. ,Già nella Relazione del 1959 (pago 11), e lo si ripete testual 

mente in quella di que st' anno? si parlava de,i limi ti impliciti per una 

programmazione la quale non può che assumere significato più di indirizzo 

politico che di piano esecutivo: quest'anno (pag. 19) si parla di sempli-
es senzialmen-te 

ce "dichiarazione di proposi ti", e ciWper due ragioni: 

a} per la impossibilità di prevedere. le disponibilità f~nanzia
rie; 

b) perchè le singole imprese debbono tener conto della realtà 

di mercatoo 
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Senza negare la nenessità di una certa fle~sibilità e di un 

contenuto che non può scendere a dettagli esecutivi in un programma mi

nisteriale (anche ~uando si ,trattasse di 'un programma effettivo e vali-
," 

dO) si deve però sollevare alt!ezione sulle motivazioni che la Relazione 

porta a sostegno della flessibilità stessa proprio perchè esse sono tali 

da. togliere in sostanza ogni effettivo valore pro grammatico agli impegni 

ministeriali. 

Mentre è valido infatti riferire la flessibilità a motivi og

gettivi ~uali l'obsolescenza e la necessità di attua~e, anche impi1QVVi

samente,nuove tecnologie o ad esigenze nuove che pos~ono nascere dalla 

necessità di lottare contro il ciclo, ci pare che invocando la incertez

za della disponibilità finanziaria o la economicità della singola impre

sa, si voglia proprio mantenere l'intervento d.allo stato in suboordine 

ed a rimorchio nei confraIti delle forze ,monopolistiche alle ~uali viene 

qQindi lasciata piena egemonia nel determinare il processo economico. 

In altri termini si concepisce l'intervento dello Stato ancora 

una volta a servizio degli interessi monopolistici, contro gli interessi 

del Paese. 

Non si nega con ciò che criteri di economicità devono essere 

persegui ti anche nell.e aziende di Stato, ma là- valu tazione di tale eco-
fattf1, 

nomici tà non può eSaRe/al li vello di ogni singola impresa e con il me-

tro dei monopoli il cui obiettivo è quello del più a.+to profitto possibi

le, mentre per le aziende di stato deve essere quello della utiliti so-
o che da esse deve derivare o" 

~~ale nel più preciso senso del v~taggio/per un rea~e SViluppo economi-

co del paese. 

Oltre a ~uanto già detto nelle considerazioni preliminari, si 

ha conferma della subordinazionEh~l.i o intere,ssi monopolistici nelle scel-
. - ~:-.. -. , 

te" che si fanno nelle azIende di Stato sce~d'endo all' esame dei prògram~ 
. :;-' ,\ 

mi dell'IRI e dell'ENI per il 1960. 

Il volumé, 'globale degli investimenti regisi;rerà nel '60 per il 

gruppo IRI un aumento del 45% rispetto al '58 e per l'ENI un aU]l.lento~~del-: 
. -: ..... " 

19%: in complesso contro i 316 miliardi invesj;i ti nel '58 saranno:.ipve .. 

stiti nel 160,437 miliardi con un ~~ento del 38%. 
. .:~ ~ 

A confronto con l'incremento degli investimenti privati néila 

industria che (escludendo il settore tessile) il D"i Fenizio calcola at~ 

torno al 21% è indubbiamente uno sforzo importante e tanto più significa

ti vo se si considerano anche gli Etanziamenti per il "piano verde". 



Di questo sforzo dobbiamo compiacerci, ma non può non nasce

re una prima obiezione: esso viene fatto nel quadro di una favorevole 

prospettiva congiunturale e di programmi di sviluppo da parte dei mono

poli privati; mentre va rilevato il fatto che analogo sforzo non è sta

to compiuto anche .quando con esso sarebbe stato possibile fronteggiare 

meglio l'andamento della coilgiunturao Infatti l'incre~ento '57-°58 negli 

"investimenti dell'IRI e dell'ENI' fu ~llora soltanto del 22%0 Inoltre da! 

l'analisi quali tati va degli investimenti meglio ·emerge quel carattere 

promonopo~tico di cui s'è parlatoo 

Il 90% degli investimenti viene effettuato nei servizi e nella 

siderurgia mentre alla meccanica viene riservato soltanto·il 9%0 

. Più in particolare: il 24% è riservato ai telefoni, l r 11,4% . 

alle. autostrade, il 3% alla RAI TV, 1'8,7% ai trasporti aerei, il 9% 
a quelli marittimi, il 17,6% all'energia elettrica, il 16,1% alla side

rurgia, il 9% alla meccanica e 1'1,2% alle altreattivitào 

Inoltre, mentre, come abbiamo visto, in generale gli investi

menti IRI registrano un aumento del 45% rispetto al '58 il settore mec

canico registra un aumento inferiore, il 40%0 Dei 30 miliardi previsti 

per il settore meccanico 13 sono destinati al rammodernamento dei cantie

ri (per i quali si parla di personale che diverrà esuberante) e 12 al 

settore motoristico (Alfa Romeo di Milano e Pomigliano d'Arco e .otomec

canica) per cui resta poco o nulla per il settore ferroviario e soprat

tutto per quello elettronico ed elettromeccanico e delle macchine uten-
ed 

sil1 ;agri cole o 

A riguardo del settore meccanico v.:, va ricordata la enucleaz1o-
COB 

ne da esso dei cantieri e delle riparazioni ·naval.1j-1-a .costi tuzione della 

Fincantieri che si articolerà su 3 complessi facenti capo al cantiere An
saldo di Sestri, ai ORDA, e alla Navalmeccanicao Se la misura di riordino 

può essere approvata, va tuttavia sottolineato come essa non possa da so

la fronteggiare la difficile situazione del settoreo 

La ca.pacità produttiva dei cantieri (compreso ~aranto) si aggi

ra sulle 50o.~OOO tos.1.. anno e, nella congiuntura di p.oli bassi, abbiamo 

una grande percentuale di n~vi in disarmo mentre il portafoglio delle or

dinazioni ha registrato addirittura storni di contratti e si avvia all'e

saurimentoo 
namento 

Non basta porsi quindi il ~roblema di un rammoda~/dei cantieri 

(problema nella cui soluzione altri paesi sono Jerò già molto più avanti 



di noi), ma deve essere soprattutto rivendicata una l?oli tica marinara 

che COD13enta una grande espansione della flotta meroantile di stato i ta

li~a in collegamento con le crescenti esigenze di ~~rvizi marittimi so

prattutto da. p~rte dei. paesi socialisti ed ex coloni~li. 

'E' .quindi il programma della Finmare che deve essere rivisto 

perchè esso 8pp3l'e del tutto inadeguato. Si parla di ;radiare negli anni 

venturi - senza però precisare i termini - 33 'navi v~Qchie sostituendo

le con altre 14, ma il tonnellaggio complessivo - ~che se più efficien

te - subirà però una contrazione (20.000 .tonn. in meno) con un ul;;erio

re oalo della percentuale della flotta Finmare sul· totale della flotta 

mercantile italiana • 

. Se davvero S'i vuoI fronteggiare la difficile::: S3 ituazione dei 
.': ' :,::,t'.'.,;: .... 

cantieri e. far assolvere alla flotta Finmare una sua. funzione anche con

tro l'armamento privato occorre che il programma pre:visto sia almeno rad

doppiato. 

Deve essere inoltre svolta un'azione affinçhè lo Stato rinnovi 

le convenzioni con le società di FIN le quali -còfue:~ii'è:rioto .;., gestiscono 

ormai da 9 mesi le linee ad esse affidate soltanto in via di fatto o Sap

piamo il:lfatti o~~ gli armatori premollo per avere essi la gestione di 

quelle linee, naturalmente rivendicando adeguate e r~mu.nerative sovven

zioni da parte dello Stato. 

E' sintomatico - anche se può apparire un':1.nterpretazione mali

gna - che mentre nel capitolo riguardante la Finma.t-~almeno ci si limita 

a lamentare il disagio che, anche ~. fine della programmazione, deriva 

dal mancato rinnovo delle convenzioni, nèlle pagine d-ipresentazione 

scritte dal Ministro (e che pur si addentrano in· altri particolari) non 

si faccia alcun cenno al problema. 

A riguardo del settore m~rittimo-cantieristico e portuale deve 

quindi essere portata avanti l'azione rivendicativadei lavoratori inte

ressati per respin~re mgni tentativo di rimbalzare s"u di essi gli oneri 

di una sitt.lazione che può invece essere superata e risolta attuando quei 

programmi di rammodernamento e di sviluppo che SOl'l,();;~~.ssibili nel. quadro 

della indicata e nuova politica marinara che l,it~ii:{;~ò e' deve svolgereo - - - - -
Abbiamo visto che il 90% degli investiment~ del gruppo IRI è 

rivolto alla siderurgia e ai se~vizi. A questi ultimi in particolare, e

scludendo l'energia, è destinato oltre i~ 56% del toiale con un incremen

to postante a danno degli altri settori. Va però subito sottolineato come 
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l'originario piano ~ascetti prevedesse per gli anni '57-60 di destinare 

(sempre escludendo l' elettricità) il 53~ degli illve~t1menti a serviz:i, quo

ta che è poi salita a162,6~ con l'irizzazione della feti, con la centra

le dàJ. '-~anÒ) e con l'Autostrada del Sole. AggL~geDdo gli investi

menti del settore elettrico, le percentuali ~alSO~o rispettivamente al 

73,7_ per il '60~'63, mentre quella prevista nel .p~~ lascetti" era 
'. . : .' . , . '" , . -,',- ,',:-. "".':. · ... ,;?: ... ,<l:-,:;.;~::;:\::~.:~,:',: .. ",;~;:t'~:..·:::.~>~.>::.\ 

dell' 83 4..t e sali' p. oi ad'diri t tura all' 8 7'fo slll'tcH;aJ.:i.,;f·~'>~~::) .••.. o':. -' ....... . 
, 7" , . . , 

·Be una tale assurdapercentuJ.e di distrib~zione degli inve-

stimenti non sièrealizzata l.o si deve all.e gi.uste lOj;te sostenute dai 

lavoratori interessati a :rirenze, .• Pistoia, a Goriz-i.,:a lIapoli,a Geno

va ecc. che hanno costretto se non a 'Qlutare _g1.;Lorie~tamenti del govern& 
:-,' 

quanto meno atemperarne l.e vell.eitàdisostegn0al_oJ1opol.io • 

. E' importante sottolineare que~to aspet~()-:'~~;~hè, come si sono 

avuti risultati positivi nell.a lotta contro l'orient~mento governativo, 

così potrà fo.rmarsi sempre più ampia fiducia nei lavoratori nel portare 

avanti la lotta p.er realizzare i loro orientamentin(tll.o interesse dello 

sviluppo eco~omico nazionale. di stato 
Oon ciò nOJl vogliamo affatto soatenere che liàuHDù/non deb-

proporsi . .. 
-::banovi.::J.,;6 un programma di sviluppO anche infrastruttu;rale., ma sottolineia-

mo cème, la scelta di fondo non possa essere, ed in Viaprioritaria, in 

questa direzione.che compete invece ad al tri m~ister1. . . 

Gli investimenti per laRai!V e per l.e autqstrade regf.strano 
; 

ttn incremento del. 50"" rispetto al • 58 e addirittura 4el.· 23.1" risp&tto 

al 1957. 

Boi pensiamo che si possa mettere in dabbiq ch~ sia compito 

de-il'IRI costruire autostrade a pagamento (tanto più. quando. si annuncia 

un grande piano di costruzioni autostradali e strad~i da parte del.l.'I

st1 tuto), mentre invece ta1e compito deve essere assqlto dallo Sta110 nel 

quadro del suo programma di lavori pubblici costruen4o strade ed auto-
" ":"" 

strade(e non a pagamentG) affin.chè esse possano esser, frequentate anche 

da chi non può pagare. 

Cosi appare del. tutto fuori l.uo go che unI" ti tu. to i caj. compi

ti dovrebbero essere quel.li di favorire lo sviluppo.conomico particolar

mente in tatto il. settore delle produzioni industriaJ,.i destini il 3~ dei 

suoi investimenti al.l.a radio televisione (con un incr.mento·~ '58 del. 

156'fo) mentre per la meccanica l'incremento è sol.o del 40~1 Dietro a simi

le indirizzo non viè soltanto una distorsione d~~ cpmpit1 dell'Istituto, 
e ben trasparente . 

ma un chiaro;in tendimen to poli ticQl ,- , 
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La distorsione appare poi tanto più grave se si considera che 

il settore meccanico (01 tre a ciò che già si è detto nella parte generale), 

non solo è determinante-in collega.io,:ento con'quello di base - per un rea

le sviluppo econòmico e 'della occupazione, ma che esso nonostante lo sfa

vorevole orientamento del governo nei suoi confronti rappresenta il 28,3% 
l ' 

del complessivo patrimonio dell'IRI e circa il 27% di tutto il 'atturato 

delle aziende facenti capo all'Istituto stesso ed occupa,inoltre, il 33% 
sul totale dei lavoratori IRI. Ciononostante - comisi è visto - la per

centuale dei finanziamenti destinati al settore meccl;anico è soltanto del 
.... , ~':, . '". : ,'. ",:- '.;:', ~~"-. 'o", ~"', i", '. 

9"~ Del resto la coné:rStenza del settore è 'in 'costante diminuzioiiE3. i ·'Essa 

c'he era del 33, 5%:~~ s~i to tale del pa trimonfg Stfu:":'rielJ!~no 1954 (e cioè 

quan!o era ormai pienamente completato ogni assestam~nto postbellico) è 

scesa al 28,3% al 31-12-1958, e ciò, nonostante la gia ricordata tenace 

resistenza dei lavoratori contro ogni 'liquidazione. 

Pertanto le prospettive per la meccanica I~ - se si esclude 

il settore motoristico - permangono gravi e preoccup~ti'. 

La relazione programmatica fa intailto esplicito rif'erimento 

alla liqu.idazione o cessione delle attività in cui "1a presenza dello 

Stato non è giustificata dagli obiettivi perseguiti dalla politica di 

sviluppo in corso~ 

E' significativo ad esempio che sia stata liquidata la SA:FNI 

forse perchè la fabbricazione di fertilizzanti non :i,.nteressa lo sviluppo 
è stato chiuso il Fossati 

economico, mentre è s,tata ceduta a privati l'Aghi, Zebre/di Genova e sono 

in corso trattative per la cessione del Delta e pare ~nche di altre a

ziende soprattutto del settore di costruzioni elettroniche ed elettromec

caniche quali la Siemens, la licrolombarda, mentre la Marconi di Genova 

è già stata ceduta ad un, gruppo inglese. 

E' no to c~e è sta to re cen temen te firmato un6: ac-cordo tra l' RCA 

e l'IBI sul quale non è stato possibile avere più dettagliate notizie, 

ma che comporta la costruzione da ~arte dell'RCA di ben 25 milioni di 

dollari di mater'iale elettronico per conto deU'IRI. L.a cosa è evid,ente

mente poco chiara anche tenendo conto che nella Relazione si afferma che 

nel. ramo radiotecnico ed elettronico si sta erffj aml do .... come del resto 

è logico - un cospicuo aumento delle vendite. COSl. si prevede un ulterio

re sforzo da parte dell "AMM! con 6 miliardi di inves"timenti nel quadrien

nio • 60-' 63~~ per lo sviluppo della ricerca "e della produzione dei minera-
-,' .. 

li noil ferrosi cosa che ~ richiesta dallo incremento dell' elettrome1;~''''' , 

1urgia per la quale invece l'entità degli investimenti previsti è irls.:tgttt-

.... ·c 



Anche da ciò gli intendimenti del Ministero delle Partecipa

zioni statali a riguardo di tutto il settore elettronico ed elettromec

canico non'risulta affatto chiaro e la cosa è tanto più grave proprio 

perchè'le moderne tecnmlogie rictiadono invece uno Sviluppo in questo 

senso, sviluppo che' lo Stato potrebbe controllare e dirigere, tenendo coa 

to che una parte non indifferente, il 16%, della produzione elettrote,cn3:

éa altamente qualificata è oggi nelle sue mani e tale percentuale potreb

be e dovrebbe essere ulteriormente elevata se si vuole effettivamente di~ 

rigere e favorire il processo dello sviluppo industriale ed economico o 

Un ragionamento analogo deve essere sviluppato a riguardo del

la produzione del macchinario industriale che è anchaesso importante fat

tore per il controllo e lo stimolo in direzione appropriata dello svilup

po economico. Invece ~èhe per questo campo gli investi~enti previsti so

no di trascurabile entità ed il ragionamento che si fa nella Relazione 

programmatica a proposito ,della Finanziaria Breda(che ha anche il con

trollo sulle aziende dellDex FoI"Mo)è indicat:i,vo perchè si afferma espli

citamente che i programmi di investimento previsti per il a60 assumono 

carattere interlocutorio e sono prevalentemente destinati alle aziende 

la cui attività è maggiormente consolidata e ci~~ a quelle del materia

le rotabile. 

Dr altron~e nel capi tqlo dedicato al fabbisogno finanziario per 

il 1960 si prevede un realizzo di 13 miliardi per immobilizzi 9 La cifra 

non è elevata, comunque essa è indicativa perchè conferma che laindirizzo 

del Ministero è quellO di ridimensionare ulteriormente il settore mecca

nico in quanto non si ha notizi~ che siano previsti smobilizzi riguardan

ti altri. settori. 'Va'anche consi"derato il fatto che con la cessione a 

pri va ti l'IRI tende a favorire la penetrazione in Italia di capi tale stra

niero parti~olarmente americano ed inglese il quale, anche in questo mo

do, cerca di fronteggiare dall'interno la concorrenza del MEC. 

Nén è il caso di soffermarci ancora a ripetere come l'indiriz

zo delle,Partecipazioni statali verso il settore meccanico ed elettromec

canico confermi, da un lato, l'asservimento al monopolio e, dallvaltr09 

una rinuncia a('~c~tJ.!iWÌl_>e efficacemente per determinaré un processo di 

generale ed armonico Sviluppo economico intervenendo soprattutto in quel

la gamma di produzioni industriali atta a favorire in particolare lo svi

luppo della piccola e media iniziativa privata non monopolistica. Come 

già si è detto occorre quindi concentrare il fuoco sui problemi della 



industria meccanica di Stato sia assumendo precisa posizione contro 

gli immobilizzi e le privatizzazioni di quelle attività che - se sono 
evate dai monopçli vuoI dire che sono 

redditizie e deterpinanti ed eliminarle significa apdare contro preci-

si interessi del paese e dei lavoratori, sia propon!ando uno aumento de

gli investimenti in tutto il settore meccanico e ne~le sue diverse par-
già indicate nella premessa, . 
ti/proprio quali leve di maggior intervento nel P:J;o~~.?sodi sViluppo 

, ".. ' ':" "~:: :!.,':" ::-': . ,,'.: - , . 

della nos.tra struttura industriale. 

Del resto per batterci in questa direzione al Nord dove mag

giormente è concentrata la meccanica IRI e al Sud dove è urgente che 

in questo campo siano assunti precisi impegni posson.o anche s~rvirci 

alcune delle enunciazioni avanzate nella :ììelazione, sulle quali si può 
. ~ già ricordate 

fare una forte leva per renderle operanti. Si tratta. delle/enunciazioni 

fatte da Ferrari Aggradi in occasione della assUDziQiLe da parte dello 

!RI della partecipazione di maggioranza nello ISAP çhe dovrebbe favori

re mediante altre partecipazioni lo sviluppo di iniziative produttive 
, il 

nel Mezzogiorno soprattutto nel campo meccanico e s~lle quali torneremo 

in seguito. 

A riguardo del Mezzogiorno è prima opport"no rilevare uno 

spostamento significativo nei confronti del cosidett() "piano Fascettil! 

qhe - come è noto - per il Mezzogiorno prevedeva solo il 21,8% degli 

investimenti globali dell'IRI.La pressione delle m~sse ha costretto 

il governo a pprtare detta percentuale al 32,9 (+ 5%),mentre il 41% 
. . .~ .. 

è raggiunto solo sommando gli investimenti ENI la cui localizzazione 

nel Mezzogiorno è dettata anche da fattori geominerarie La politica 

dell'ENI - come si desume anche dalla Relazione programmativa - non è 

ispirata alla esigenze di modifica delle nostre strutture, ma a soddi

sfare una richiesta commerciale in settori .. merceolo~ci che sempre più 

vengono affermandosi nell'economia moderna. Basti r~cordare l'impianto 

di Gela le cui realizzazione ,è collegata allo sfruttamento e lavorazio

ne di quel greggio e solo m.a.rgmà1menté:~ è considerato qilale elemento 

propulsivo di un piano generale di sviluppo dell'economia dell'isola. 

E.' opportuno affermare questo l?erchè nell~ Relazione si esal

tano gli sforzi fatti non solo per raggiungere, ma per superare la quota 

del 40% a favore del Mezzogiorno. 

Per quan'to riguarda l'IRI il vantato 42% 4i investimenti al. 

Sud sarà raggiungibile soltanto diminuendo fortemente per i futuri eser

cizi (e d~ resto il piano Fascetti lo prevedeva) i finanziamenti per le 

altre zone. Un rapido calcolo lo dimostra. L'IRI prevede investimenti 



nel Mezzogiorno per 443 miliardi in 4 anni e cioè in media 110 miliar

di all'anno. Gli investimenti globali dell'IRI per il 1960 sono di 334 

dei quali i 110 miliardi rappresentano appunto il 32,9%. Per raggiun

gere quindi il 42% preventivato per il 60-63 o si aumentano del 25% 

gli investimenti dell'IRI nel Sud o diversamente vuoI dire che gli in

vestimenti nelle altre zone subiranno un notevole decremento! 

Naturalmente occorre battersi nella pri~a dir~zione e non 

mancano gli argomenti per farlo: anche per il Mez~ogiorno gli investi

menti previsti hanno carattere essenziale se non totale di base ed in

frastrutturale. Infatti anche se al settore meccanico (a rispetto del 

~_ sul globale degli investimenti in tutto il terrjtorio) si destina 

1'11% degli investimenti previsti per tutto il qu~dri.ennio nel Mezzo-
. p~rò . ., 

gl.orno, va/tenuto presente che l.D tale percentuale:9 compresa la siste-

mazione e il rilievo dei cantieri di Taranto per Qui in effetti la 

percentuale è inferiore a quella nazionale e d'altra parte non è pre~ 

sto in questo settore alcun aumento della occupazione. Inoltre per il 

Mezzogiorno è O-vviamente molto più elevata la perçentuale ;~ destinata 

all'energia che glObalmente è il 11% mentre per i~ Mezzogiorno sale 

al 59% sia perchè è zona dove opera :j.a SME, sia perchè in tale percen

tale è compres~ il programma della SENN per la centrale elettronuclea

re del Garigliano e quella dell'ENI di Latina. 

Non può ?egarsi il carattere positivo di questo incremento; 

ma esso può assumere: ben più l:.à.tR> significato solo se si accompagna 

a programmi di sviluppo industriale per il miglio~e e programmato uti

lizzo della maggiore energia che sarà prodotta.~acòsa appare indispen 

sabile considerando il programma generale per ilM:ezzogiorno e le iso

le che comporta investimenti per 811 miliardi" nel quadri"ennio e dove 

,la percentuale destinata alla meccanica scende all ~8% e si abbassa ul-

teriormente considerando quanto già detto a proposito dei cantieri di 

Taranto. Per quanto ri@Qardail programma dell'En1 per il Mezzogiorno 

esso appare piuttosto incerto. Il piano quadriennale pres'entato d~llo . " .. 

Ente per il '60 -'63 appare complessivamente migliore, di quello prece-
" , 

dente. Quest'ultimO prevedeva investimenti pari a 131 ~iliardi: quello 

attuale porta tale cri fra a 280 rililiardi. Tu ttaV1adichiarando la Re

lazione che questa cifra è pari al 66% del totale, si ha che tale to

tale dovrà ammontare a 452 miliardi e cioè a 113 miliardi all'annoo 



Per il '60 invece l'EN! prevede di investire in totale solo 103 miliar

di. Comunque si può pensare che la differenza venga superata nei prassi 
. . --

mi anni. La perplessità però aumenta quando si con~idera la distribuzio-

ne interna degli inves~imenti e soprattutto quanto destinato al settore 

petrolchimico. A tale settore il programma quadriennale per il Mezzogior 
, .--

no destina 100 miliardi (indubbiamente per gli imp~anti di Gela) i qua-

li, si afferma, rappresentano 1'83% degli investim~nti totali dell'ENI 

nell'industria petrolc~imica. Tali investimenti doyrebbero quindi in 4 

anni, ascendere a 120 miliardi con una media di 30 miliardi all'anno. 

Per ~l '60 vengono invece investiti solo 16 miliarq.i il che starebbe a 

dimost~are che la realizzazione degli impianti pet~olchimici di Gela è 

ancora incerta tanto più che - se non si va errati - per la costruzione 

degli impianti di Ravenna sono occorsi più di.4 a~i. Tutto ciò non app!!. 

re molto serio in una Relazione presentata al Parl~elltol E' comunque 

importante cne venga al pi~ presto chiarita la questione degli impianti , 

di Gelap ,aì.bche perchè alla realizzazione degli imptanti petrolchimici 

è collegato più del 50% dell'incremento della occupazione che l'ENI,pre

vede per il prossimo quadriennio. P~r il Mezzogiorn() si impone quindi 

nel complesso non solo una maggiore precisazione degli impegni, ma una 

elevazione dei medesimi in quanto è indispensabile un intervento molto 

più vasto che operi direttamente ed organicamentepér l'avanzamento di 

tutta la strutt~ra produttiva. Del resto persino il rapporto dell'OECE 

sulla situazione economica italiana, constatato come non sia affatto 

diminuito lo scarto ,tra Nord e Sud, sostiene la necessità non solo di 

accrescere la somma glob8.le degli investilPenti, ma anche la percentua

le di quelli che sono realmente produttivi e suggerisce al Governo ita

liano di"esaminare ~a possibilità di una partecipazione transitoria sta

tale e parastatale anche. nell'allestimento di nuove imprese secondo l'e

sperienza già fatta in altri paesi per la industrializzazione di ~egio

ni sottosviluppate ".E' quanto noi da tempo sosteniamo! 

~el quadro della lotta in corso in tutte le regioni meridio-
~ 

nali e nelle isole per lo sviluppo economico e per la industrializzazio-, 
ne ~ quindi opportuno ~~nzare~re istanze precise in questo senso affin-· 

chè attorno all'impianto di Gela, al 4° centrosi:d~~~rgicO di Taranto, 

al metano di Ferrandina, e alle centrali di Carbonia o del <larigliano 

o di Latina siano elaborati piani di intervento a f~vore della piccola 

e media impresa privata non monopolistica. In questo quadro la già ri

cordata funzione dell' Ente Regione' quale organo dirigente anche nella 



programmazione dello sviluppo economico appare indilazionabile perchè 

la Regione non solo potrà raccogliere la ~inta progressiva delle masse, 

ma accelerare le forme concrete di organizzazione per l'intervento pub

blico nellueconomia o 

Nèlla sua relazione il Ministro delle Partecipazioni statali 

ed ancor più nella circolare da lui inviata all'IRI a proposito della. 

partecipazione dell'IRI al capitale dell'Istituto per lo sviluppo delle 

attività produttive parla della necessità che l'Istituto intervenga con 

partecipazioni in imprese private suscettibili "di affermazione e di 

sViluppo" o La cosa è di estremo interesse e molto importante. Il Mini

stro però si ferma all'enunciazione; nessuna cifra è infatti prevista 

per lo scopo indicato e tanto meno sono fissati in modo preciso gli o

biettivi da perseguireo Certo che alla precisazione di simili obiettivi 

si può giungere tramite programmi concreti di Sviluppo industriale loca

le ai quali si possa far riferimento anche per definire lUintervento 

della partecipazione statale nelle aziende private e ~l suo carattereo 
J 

In questo quadro non è essenziale stabilire a priori. se tali partecipa-

zioni debbano essere di maggioranza o di minoranza, lVessenziale è che 

esse rispondano a criteri oggettivi e tassativi di sviluppo industriale 

in quei settori dove la piccola e media iniziativa, privata - garantite 
di infrastrutture e di Sviluppo della meccanica pe~ante 
certe condizioni di b8:se falle quali lo Stato deve provvedere - può u til-

mente operare se è sorretta sotto il profilo finanziario e tecnico per 

lo meno nella fase di avviamento fino allo~ermazioneo Tuttavia senza 

la elaborazione di programmi conc"reti - come si è precedentemente espo

sto e come del resto già sta avvenendo in Sardegna ed altrove -.le enun

ciazioni di Ferrari Aggradi resteranno lettera morta o serviranno ai mo

nopoli quando e qualora questi vedessero per se stessi la utilità di 
. ce predisposte 

profi ttare delle agevolazioni (bh~nejmo..;..d.n'Ve/sol tanto al fine di favo-

rire la maggior partècipazione della piccola e media iniziativa ad un 

processo di effettivo svi~uppo industrialeo 

Che ben al di là dei cosidetti "incentivi", particolari e ~
lide iniziati ve de"b,ano essere assunte per favorire il processo di in

dustrializzazione .soprattutto nel Mezzogiorno emerge chiaramente anche 

dal fatto che le domande .di agevolazioni nel finanziamento presentate 

al Ministero dell'Industria in base alla legge Colombo da parte di picco

l! medi imprenditori meridionali sono sol tanto 44 su un totale di 323 per 

un importo di circa 6 miliardi su un totale di 25. 



Tuttavia anche in generale - e non solo nel Mezzogiorno - gli 

Enti di capitalismo di Stato devono essere sollecitati a predisporre de

gli stralci regionali dei loro attuali programmi. Questo anche al fine di 

un più preciso orientamento da parte delle forze economiche locali quanto 
di Sta'to 

meno attorno alle iniziative fon,damentali che questo o quell'ente Inten-

de assumere. 

essa 
Assiéme a ci~ ovunque dove l'azienda di Stato è già oggi presen 

te,)ieve predisporre misure atte a favorire lo sviluppo della piccola e me-

dia iniziativa privata non monopolistic~ sostenendola sia sotto il profilo 

delle forniture e delle commesse, sia sotto il profilo tecnico fornendo 

consulenze, studi, indagini, progetti, uso di macchinari e così viao 

In questo modo smlpiano economico·e nel quadro di programmi 
; , 

cui riferirsi, appositi istituti incaricati del sostegno e dell'assisten-

za alla piccola e media iniziativa privata e con la partecipazione delle' 

aziende di capitalismo di Stato, potranno inprimere una spinta propulsiva 

al sorgere di nuove attività produttive .. contribuendo così, sotto lo sti

molo delle forze democratiche, alla lotta contro il monopolio che è il ve

ro responsabile delle strozzature, dei.ritardi; degli squilibri che si ma

nifestano n'ella nostra economia. 

Un ulteriore indice dello scarso impegno che l'IRI mette in di

rezione dello sviluppo dei settori produttivi a lavorazioni può complesse 

sta nel fatto che, mentre l'ENI ha in funzione presso le Aziende del grup

po 5 centri di addestramento professionale con una frequenza annuale pari 

al 5,7% dei dipendenti, l'IRI ha solo 2 centri con frequenza pari allo 

0,93% su tutti gli addetti alle aziende industriali del gruppo. La relazio-

. ne annuncia tuttavia che è allo studio la costituzione di 7 centri di ad

destramento di cui soltanto 2 nel Mezzogiorno. 

Assolutamente assente ogni impegno in direzione della ricerca 

scientifica. E' vero che ad essa debbono adempiere gli Istituti a ciò pre

posti. El nota tuttavia la c.ondizione in cui detta ricerca si trova oggi 

in Italia. Per questo appare necessario sugger~re che i due Enti di Stato , 
magari trami te contributi ad esistenti "entri di ric.~rca, si assicurino 

quella priorità nelle applicazioni delle sco'perte scientifiche che non è 

certamente un secondario' .fa ttore di economicità. 



Anche queste insufficienze sm collegano agli indirizzi di poli ti 

ca economica perseguita dai governi italiani e che si sono tra l'altro e

spressi nell'i~adeguato liwello e nell'orientamento degli investimenti da 

parte delle aziende di Stato. ~a Relazione del r-n:inistero delle Partecipa

zioni statali si richiama sovente allo Schema Vanoni. Sarebbe interessan

te effettuare una ricerca per vedere sino· a qual. Pl1ntO .. :g:J..i orientamenti 

dello "schema" pur nei loro limiti siano stati seguiti·dal governo e in 

particolare dal ministero delle Partecip~zionistatali. Ba$i qui ricorda

re come in alcuni settori essenziali quali quelli dell'occupazione e del

lo sviluppo del Mezzogiorno, le aziende di Stato siano rimaste notevolmen~ 

te al di sotto degli stessi obiettivi indicati nello· Schema. Et noto che 

lo schema prevedeva una ripartizione territoriale degli investimenti che 

assegnava al Mezzogiorno il 48% del globale ed ih particolare per l'indu

stria la quata saliva al 50%. Per la occupazione come· si ric-ava da un ap-
, .... : 

posi to, ma molto ~heletrico, capitolo ins.eri to questo anno nella .t(elazio-

ne pro grammatiaà , si ha una situazione stazionaria fra il '58 e il '59 con 

una diminuzione di 4.000 unità nel settore meccanico?cantieristico compen

sato da un lieve ine:r~mento nei servizi e lievissimo nella siderurgia. Per 

il 1960-63 è previsto un aumento glob;Ue di circa 21.000 unità per l'IRI 

e l'ENI di cui più del 50% nei servizi, zero·nella meccanica e 4-5.00.0 

per il nuove centro siderurgico di Taranto. La maggior quota dell'incremen

to dell'occupazione dell'ENI -(che dovrebbe accrescersi nel quadriennio di 

5-6 • .000 unità) pare destinata al settore della trasformazione degli id:ro

carburi se si realizzeranno però ~li impianti petrolchimici di Gelao 

E' poi da sottolineare come - da solo - il ]lrecedente piano qua

driennale dell'IRI prevedasse di fronte ai 1145 miliardi di nuovi investi

menti un incremento di 21.000 unità. Giustamente allora questo fu uno dei 

punti maggiori della nostra critica, ma oggi è,~olto pesgio! L'IR! e l'ENI 

assieme prevedono per il quadriennio '60-'63 di assorbire 21.000 lavorato

ri con un investimento che - su.pponendo costanti le quote investite que

st'anno nel resto del Paese e sommando ad esse gli 817 miliardi previsti 

per il Mezzogiorno - dovrebbe ragt'jiungere un totale di 1.750 milBrdi. Men

tre ieri si aveva una quota di 54,5 milioni per lavoratore,oggi si sale a 

83 milioni accentu~do enormemente il carattere intensivo de~i investimen

ti., al punto che, anche per quest'ilI timo motivo, sil può essere portati a 

dubitare che ai dichiarati impegni corrisponda poi un'effettiva e piena 

realizzazione. 



t 

Anche a qUesto rigu~rdo, comunque, gli orient~~enti delio Schema VaJioni 

che consigliava un caratte.re estensivo per gli investimenti pubblici non 

è per nulla seguito; lo stesso rapporto dell'OECE critica questo aspetto 

estremamente negativo sul quale dovremo quindi puntare .. 1a nostra critica. 

Occorre anche tener presente che mentre si p,r.evede l'assorbimen

to di sole 21.000 nuove unità,. dall'altro lato· .. -pur senza scendere a cifre 

- nella Relazione pro gramma tica ,si prevedonoll1tèfi:6:~r(:;;?~,,;à±'ì(~rggerimen ti " 

della mano d'opera impiegat~ sia nel settore meccanico in generale, sia 

soprattu tto in quello cantieristico.. Ciò in relazione alle esigenze di 

ammodernamentò degli impianti 1f9r cui anche le aziende di Stato determi

neranno a.liquote di disoccupazione tecnologica senza prevedere un reinse- . 

;imento dei lavoratori in altre produzioni, mentre per i cantieri "l'in

sufficienza delle commesse" - si.dice te~tualmEmte ~.' "determina l' esigen

za di dimettere dal lavoro not9=voli aliquote delle ma.estranze impiegate" l 

(pag. 113) Non solo, ma si parla di '"adozione presso' i cantieri di forme 

di organizzazione del l.avt>t-o meglio adatte al carattere flu.ttuante dell'at

ti vi tà di costruzione navale"! 

Per tutte le aziende della Finanziaria Breda~ come si è detto 

di parla poi di u.n carattere del tutto interlocutorio degli investimenti 

previsti per il 1960 dato il "ri,ordinamento" in corso delle aziende in 

questione. . d" qUJ.n J. 

Anche per.;iqu~sr5ir.e._cm:e..lo è /indispensabile' una azione sempre 

più energic~ da svolgersi prima che il Miniaero delle partecipazioni sta

tali giunga alle sue negative decisioni, affiilnhè nelle. aziende di Stato 

sia assolu.tamente stabilito il criterio del reimpiego dei lavoratori pro

duttivi che per qualsiasi motivo dovessero trovarsi senza lavoro. Ciò del 

resto è nel quadro della rivendicazione di una politica del lavoro nelle 

aziende di Stato ispirata agli interessi del paese :n:é]}çq~gdrO'i,éti:::>;appo'rtti! 

démdQratici fra Direzione e lavoratori. 

Da simili l!~t'i sappiamo essere estréma.IJLente lontana la "poli

tica del lçtvoro" oggi in atto nelle aziende a Partecipazione statale. Ol

tre a quanto già detto- ~ppa.re oppo.rtuno segnalare un· art.icolo scritto sul

l'argomento dall' on. Fascetti sul nO 15 di "Notizie IRI" dove si parla de1-

lt~sigenza di "affinare le tecniche di gestione del personale" (sicl), non-o 

che della necessità di giungere ad una "normale dialettic~ sindacale, cer-
I 

cando _di seguire l'ese. anglosassone ~!·'de1l'arbitrato e della conc1-



liazione" , perchè "recenti agitazioni sindacali (quelle per il rinnf?vo dei 

eontratti) hanno non solo portato gravissimi danni alla produzion~'-,.· ..•• ma 

si sono ris'ol te anche in un grave sacrificio economico dei lavoratori" sa

crificio, aggiungiamo noi, che i lavoratori avrebbero volentieri evitato se 

le Aziende di Stato, anzichè bloccare con la Confindustria ed operare per 

dividere i lavoratori, avessero riconosciutp la legittimità delle richieste 

dài lavatori stessi.avanzate. 

La politica del lavoro nelle aziende di-Stato non può ispirarsi 
t 

a cri teri privatis';tici, al socioliogismo delle "tecniche di gestione del 

personale", al paternalismo dello ffazionarato operaio" alla discriminazio-
o 

ne nel collo camen to, nella valutazione. del rendimento n,e i rapporti con le 

organizzazioni sindacali, ma deve rispondere ad una concezione moderna e 

democratica che, riconoscendo in priDl();·luogo la dignità umana di chi'lavo

ra, attui sino in fondo, nella lettera e nello spirito, la Costituzione Re

pUbbicana. A questo fine deve essere riconosciuto al àindacato il posto che 

gli compete, nella vita economica e sociale, in ogni azienda, in. ogni setto

re, in tutto il Paese. 

Per questo deve essere garantita la partecipazione del sindacato 

nella contra'ttazione di ogni aspetto rigua~dante il rapporto di lavoro,nel

la gestione delle istitug;ioni assistenziali, culturali ricreative di ogni -, 
iazienda e nei Consigli di Amministrazione ai diversi livelli, nonc~è a pe-

riodiche"conferenze di produzione" tramite le quali sia reso possibile a 

tutti i lavoratori di portare il ~oro contributo nella determinazione degli 

indirizzi produttivi a livello di azienda e di settore. 

Sarà possibile per questa via instaurare davvero nelle·&ziende 
- -

di stato quel cl~ma di collaborazione che sempre i lavoratori hanno riven-

dicato affinchè le aziende stesse adempiano, anche in'questo campq ad una 

"funzione pilota"diWeae~ un modello di vita e funzionamento democratici 

sotto ogni' profilo. 

Certamente' una simile conquista è strettamente legata alla spin

ta e alla lotta unitaria che i lavoratori interessati sapranno sviluppare 

part8)ndo - come si d~.ceva nella premessa - dalle rivendicazioni più sentite 

sino ad imporre quella riorganizzazione e strutturazione pe~ settori omoge

nei (En ti dt Ge stione). che ·1>0 trà :facili tare una vision,e:uni taria, nazionale 

e per settore anche dei problemi ~indac_ali econsegt1ire quel funzionamento 
.' . . 

democratico e nelltinteresse dello sviluppo economico del Paese che è stato 

altla vase della lotta per la costituzione del Ministero delle Partecipazioni 

statali e per il distacco di queste ultime dalla Confindustria. 



I successi che già sono stati ottenuti devono essere di sprone 

per ottenerne at~~~ sempre più decisivi nella fondamentale lotta antimo

nopolistica per/adempiere alle Aziende di stato ~a funzione che esse de

vono adempiere per la riforma e lo svilappo delle nostre strutture. 

Il peso quantitativo che 'le Aziende di Stato hanno sulla produ

zione italiana è a tutti noto: il 4%'del macchinario industriale, l'?% 

del cemento, il 21% degli autoveicoli, il 16% dei prodotti elettrotecnici, 

il 22% del petrolio, -il 25% dell'elettricità, il 35% dell'acciaio, il 75% 

delle costruzioni navali, 1'80% della ghisa e il 93% del metano è oggi 

controllato direttamente dallo Stato. Mo~te di queste percentuali si ele

veranno ulteriormente nei prossimi anni. 

Batterci quindi affinchè lo strumento del capitalismo di Stato 

sia sottratto al prepotere del monopoli può portare un contributo decisi

vo alla lotta per "controllare, limitare e spezz.are rt quel prepotere, on

de aprire orizzonti nuovi al nostro progresso economico e democratico. 

I lavoratori delle aziende di Stato - soprattutto di quelle mec-
. 

caniche - avvertono già l'~sigenza di un'loro intervento che incida sempre 

più sulla determinazione dei programmi e degli indirizzi produttivi delle 

aziende stesse quale mezzo, da un lato, per risQlvere~ problemi della 

stessa loro prospettiva di lavoro e, dall'altro, per conquistare un diver-
e 

so indirizzo politico generale, una nuova maggioranza democratica. Il ~i~ 

sveglio che allo esterno delle fabbrich~ si avverte tra le forze democra

tiche per uno sviluppo della industrializzazione, le lotte in corso nelle 

campagne e in molte zone d'Italia sono- assieme alle vicende interne del-

la d."c. e sullJandamento della crisi governativa il segno che matura Ov.Eti 

impomee una svolta alla cui base non può non stare un maggior intervento 

dei lavoratori anche sul piano della "democrazia di~etta" e in primo luo

go nelle aziende che possono avere una determinante funzione per una modi-

"ficazione democratica degli in.dirizzi sin qui seguiti. 

Per questo dobbiamo impegnarci, di più onde muovere i lavoratori 

e tutta la opinione pubblica sui problemi delle aziende di Stato per poter 

ottenere: 

1) un aumento degli investimenti, previsti onde lo ,Stato interven-
B.;lche . 

ga/nei settori più propriamente prGduttivi; 

2) un programma di iniziative atte a sostenere e a dare impulso 

alla piccola e media iniziativa :privata; 
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i) un aumento delle retribuzioni e dei coefficienti di sviluppo 

della occupàzione anche quale base e simolo per un allarga

mento del mercato; 

4) dP'ulteriore precisazione e il miglioramento degli impegni 

per il Mezzogiorno e ~e isole soprattutto a~ fini di creare 

tutte le condizioni per un intervento organico nei diversi 

settori produttivi della piccola e media iniziativa privata, 

5) l'enucleazione dal programma generale di programmi riguardan

ti singole regioni; 

6) la riorganizzazione de.lle Partecipazioni statali per settori 

omogenei sia alfine di una chiara politica antimonopolistica 

in ogni settore, sia per una migliore possibilità di inter

vento e di controllo da parte del Parla~ento; 

7) l'uscita. da tutte le organizzazioni padronali delle diverse 

aziende a Partecipazione statale ed infine per ottenere 

8) che queste Aziende diveng~o modello di rapportm democratici 

con i lavoratori eliminando ogni discriminazione e riconoscen 

do al sindacato il diritto alla libera contrat~azione di tutti 

gli aspetti riguardanti il rapporto di lavoro, nonchè a parte

cipare alla determinazione degli indirizzi produttivi ad ogni 

livello. 

11 aprile 1960 


