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1Fl'ERVWTO AL SU1INARIO SUI PROBLEMI 

b ENERGETICI ORG~rIZZATO DALL' ISTITUTO GRAMSCI 

ALLA FRATTECCHIE -
Loòovico Maschiella -

• • • • • • --------

Seno convinto che questo semina ric, rappresenti un momento importante 

di approfondimento e di verifica ~per il. gruppo di la.voro per i pro

blemi energetici costituito.pressO! la Direzione del P.C.I. e credo an

che che rappresenti un 'occa.sione :preziosa di confronto per titti i 

compagni che lavorano in questo se,ttore. Per questo sento di dover 

~i , rivolgere un partiCOlare ringrazia,mento a.1l'Istituto Gramsci che ci ba 
,~ " 
)'1: 

.:.J Off'ert~ quest~ loccas~one ed al pro,fessor Felice Ippoli tt che ha intro-

i dotto ~ nostr~ avor~. 
,:;\ 
""\ In realtà 11 gru.ppo di lavoro s:ui problemi energetici da anni stà 

Y:l portando avanti un discorso a ttOrD.O a questi temi, un discorso cha si è 

~!i, anda.to allargando ed approfondendo! sempre di pi~ a11 'interno del Par-:. 

:····'·1 :,1 : ~ 
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ti to e~a. t t:ra.verso anche 'l'azione del Parti t~ tra le popolazioni. n 
nostro laTore si è andato sviJ.upps,lldo a diver.n livelli: a livello or

ganizzativo a.ttraverso l'organizza,ziol1.e di gnlp:;i di lAvoro z-egion.a.l.i 

che impegnano una grande quantità di compagni ne1 Lazio. C&mpania, 

Lombardia., Liguria, Emilia, Toscana, Umbria, Abruzzo, Trentino Al. to-A-

diga; a' livel.lo propagandistico attraverso l.'organizzaziane di di~tti-
ti e conferenze; a livell.o parlamentare mediante la col.laborazione con 

i comp3.gni :pa.:rJ.amentariinteressati a questo settore. Vogl.io coglie- ' 

re questa occasione per sottol.ineàre il. partiCOlare val.ore che so.o 

destinate a.d assumere alcune inizi.ative che il gruppo ha promosso in 1~ 
ul.time settimane e che dovrebberosvolg.rsi nei prossimi mesi; 

\ 

- Il Convegno nazionel.e sui programmi del.l'energia idroel.ettrioa che sa-

rà organizzate da1l.a. Regiolie Abruzzo con 1& collabora.zi~ne . l.l.ae Re- ~_,L) .. 

-:M .~~~~. .& ~ c() 2..Q6. ~ , ~l 
gion1 Umbria., Marche, Lazio; ~ ",4 ... p.,,'V/ b -~, -~ f9,.-. ~ oUf!.RA 
~\1 -e ~ tt.-~ ~~ ~ c;.t"-~\ 

- 'Il convegno nazinale su:n' energia sol.are che sarà organizzato diret- ". 

tamente dal. Partito con l.a col.laborazione di compagni ricercatori de1l.. 

Università di Padova, Venezia, Na:pol.i, ecc.; infine 

- Il. convegno sui probl.em.i-del.la conservazione e., dell'uso integrato' 

delle varie fonti energetiche cui' stà l.avorando Wl gIUppo di compagni 

impegnati nel. settore • 

Nell'intenzione del. Partito ~uesti convegni hanno non 8010 10 scopo 

di a~'profondire vari aspetti del. :probl.ema energei;ico nello ~or:o di, 

pros:pettarft: veri e propri progetti, di lavoro. !IJi1, 'h&'C'10 &llcha ma ~' 
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.1 ne politica più vasta e cioè quella di ridare al Partito, alle ~orz. 

politiche, all'opinione pubblica il volto vero della politica del P.C.I. 
I 

nel ssttore energetico; di riprodurne il significato che essa ha sem-

pre avuto: una strategia generale per i problemi energetici. Ciò è 

tanto più necessario dal momento che da parte di molti si è fatto uno 

sforzo, soprattutto in relazione ai fatti di Capalbio, di distorcere 

e mistificare profondamente la posizione del P.C.I. riducendola arbi

trariamente ad una semplice opzione nucleare. 

Ma. questi convegni dovranno servire a dare anche una. dimensione ed un. 

respiro ben più vasto al problema energetico di quaato possa emergere 

da convegni basati solo su parole d'ordine di carattere agitatorio e 

negativo come è avvenuto nel convegno che i radicali ed i gzuppi extra-

parlamentari hanno recentemente organizzato alla sala Borromini di Ro-

ma. 

Ritornando ai lavori del nostro SeminariO, credo che vadano sottoli-
, , 

neate le diversità che stanno emergendo nel corso del dibattito: di-

versità di toni, daversi:tà di giudizi,diTe~sità di atteggiamenti di 

fronte a singoJ.e scelte. Del resto 'questo ris:pecchia l.a. dif~icoltà de1 

:prob1erra e 'rispeccl-,:-;a an.che il. <li'ba~-;i.t-o ~ è a C()!"'B-O nel.. ~.8e. Così. 

per esempio, i consi.gl.:i.di :fabbrica r-UJÙti recen:teE.en.te d&l.la ~edere.-~, 

zione unitaria del Lirico di E:iJa.n.o, han!lo chies,-to J.a rapida approT&zio-. 

ne del,piano energetico nazionale e ~Iillizio della costrc.zione della cen-' 

tre1i idroelettriche, ter.moelettriche convenzionali e nucleari già ordi

nate; mentre a. MO~J.to di Castro, proprio ie;i, mentre iniziavano i 

lavori di costruzione di quella centrale nucleare, un gruppo di donne 

guidate dallex sindaco socialista, Bravetti e daJ.: repu.bbl.icano :Blasi, 

hanno invaso l'ufficio del sindaco per protesta, 

Così, pure, dei partiti come la, D,.C, iJ. P.S.I., il P.R.I., il P.S.D.I., 

i J.iberali espr~ono in parlamento una certa posizione in merito al pia-~ 

no energetico in genere saJ.vo, .,po'i, a tenere 'Ulla posizione compJ.etamen

te diversa nella città o nelle zone dove occorre ~are delle scelte di 

J.ocalizzazione. 

Potrei oitare moJ.ti di questi fatti, ma da tutti mi :pare che emerga. una 

considerazione :politica di fondo che mi preme sottolineare e cioè che a 

e~usa di responsabllità gravi del governo e degJ.i enti che operano nel 

settore, ( eone l'ENEL,il CNEM, l'ENI, ilCNR, ecc.) esiste nel. paese, :frà 

la po:polazione una. profonda disinformazione, un ritardo di . / 
a.nn:;!dimOdO che 

la po:polazione e gli stessi En~i J.oca1.i o Associazioni, sono tagliati. 

:fuori dal dibattito, pro~rio perchè mancano delle ition:a.zioni & de'""'eeo-
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noscenze ~ondamentali per portarlo avanti. Su questa situazione da una 

parte si aprono spazi per l. 'attivi t'à di gru.ppi o di forze che in buona 

o in mala fede, riducono tutto il. problema energetico alla scelta nu

cl.eare e su questa scelta creano situazioni di allarmiamo e di terro

rismo, e dall'altra si crea uno stato di cose in cui, proprio per que-' 

ste situazioni politiche, culturali psicologiche ogni scelta seria di

venta impossibile. 

Ho presente il fatto che difficoltà e situazioni del genere esistono 

per il problema energetico anche in altri paesi: USA, Francia, Germania, 

Svezia, ecc. In real. tà il. probl.ema, energetico si -delinea sempre di più 

come uno dei problemi più emblematici delle contraddizioni economiche, 

pOlitiche, ~ociali e culturali del nostro tempo. Ma proprio per questo 

credo che vada. ribadita quelle. che ormai è una posizione di fedo del no

stro pai.'tito, una posizione attorno a cui ai può creare una c013.vergen-. 

za di grande ampiezza. e cioè che non si può affrontare il. problema 

energetico se non come un ~isegqoatrategico che 'si basi sulla ricerca. 

sull<Hi:: sfruttamento ~~ tutte 1e fonti, iniziando da quen: 

interne e ri.nnovabili~ che mett.a :Ua. moto tutti :i I!leccaniSIti. necessar:i 

1azioni interessate. 

In questo contesto, sorgono a1aune quest~oni di grande interesse. lo 

vorrei accellll.&rne a tre e scusa te( se 10 farò , per motivi di tempo, in. 

modo piuttosto schematico. La. prima questione che vorrei porre è questa: 

mi sembra estremamente dif~icile affrontare in modo corretto il. .discorso 

di una. nUOTa strategia nel settore. energetico se non si compie un vero 

, ~ ... , . 

.. l: 

e proprio salto qualitativo sotto il. punto di vista cUlturale. QueQto 

salto di qualità ne1 campo cultura~e comprende)certo)tutti gli aspetti ch& 

riguardano la conoscenza~l'informazione sugli aspetti specificie a so

prattutto su quelli più nuovi del. settore; comprende anche la preparazio-: 

ne tecnica e, scientifica degli operatori; ma per quanto siano essenziali 

questi due elementi, il. sa1to culturale deve essere caratterizzato da 

qualche cosa di nuovo.~uesto qualche cosa di nuovo potrebbe essere, se

condo me: da una parte/la profonda presa di coscienza della qualità e 
della. imponenza. del nodo dei problemi. che SOllO ra.p:çrestmta-;i, d.')a Se&.="-
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sezza della materie prime, dalla loro disponibilità da parte dei va:t-i ',: 

popoli; dai dislivelli pro~ondi che caratterizzano la vita dei diversi 

popoli stessi e dalla imponenza degli sprechi,che alcuni di questi 0-: 

perano di ~ronte all'~ensità dei bisogni elementari di altri popoli' 

che non vengono soddis~atti; dalla divisione e dalla gerarchia di potere 

politico ed economico che il possesso di materie primen e di tecnologié2-
I 

smpre più so~istica.te ha operato tra~ldiversi popoli e tra i diversi sta-

ti&t- ~ a>'al tra parte, mi sembra) che questo qualche cosa di nuovo che ~, 
dovrebbe caratterizzare 11 salto culturale dovrebbe essere la presa di 

coscienza degli atteggiamenti che la parte, più progressiva delle popola-
zioni della terra stà conquistando di,fronte a questi problemi; ile 
processo di riconsiderazione che tecnici,politici,sociologi ed uomini 

di cultura stanno portando avanti intorno a questi temi:il rapporto 
uomo+-natura;uomo-ambiente;uomo - tecnomogia;sviluppo tecnologico e ~O= , 
cietà ecc.~il problema del contro~o delle grandi strutture prOduttivi 

e,più in generale,i problemi'dei limiti e della qualità dello svil.uJWO 

economico ed il di!.corso intorno alla qu.àlità della vita.il settore ene:: 
~cJj.Ji:~e~c~' ' 

rgetico sembra dover acqu:!.st.a.re Se:::1,;:,=e di ;:.ià ::ul cars -;-te~ di eccezio::,'2-

le valot.E. e:::l~e--~;:::. ti.co i.::l. ~'CI;, &si.:c:::..c. ~ ~e.s ... .l ~-e:a..::.7 s.::.s ~=C"'~ es:s·o é ].a ba. 
" 

a'tru:t"ttL.""'42e di.agn.i plsa:i.blle' S'ri~'U;:-.rC e·::cJ::mj C:I) n:=èe-~~si& :;-e~ ~--

torno alle ~onti di energi.& tr'&diz~""'na' j (carbolle ,acqu..a.,petrolio ) ed ' .. 

a quelle nuove ( come il sol.are o il nucleare da fissione e da fuaiolle.) 

si muovono non solo interessi poli tici ed economici che riguardano a~ 

più alti livelli e nel modo :più penetrante la vita degli stati;D1a .anche 

perché proprio intorno alle fo~i energetiche,al loro possesso,alla~te~ 
nologia per utilizzarle ,alla" stessa domandaJse utitlizzarle o meno ~ co: , . 
me utl1izzarle ( come peres.per il nucleare )si stà sviluppando un:di= 

battito,anzi un vero e proprio scontro di posizioni opposte e spesso ne~ 

tamente e drammaticamente contrastanti che partono dal campo dei gruppi 

e delle, :t'onze economiche e politiche interessate e :t'iniscono con il coiJ 

volgere,con motivazioni diverse,scienziati,ricervatori,~orze politiche, 

vaste masse popolari e soprattutto giovanili. In tal modo la conquis,ta 

di una posizione culturale èhe permetta di attivare un metodo corretto 

e capaoe di oreare posiziona e oomportament~litioi giusti nei oonfron 

ti di questi problemi (. soprattuttc per queJ~ che riguarda l'utilize&: , 

zione' dell'energia nucleare ). deve diventare, per un partito come il no: 

stra un obiettivo di estrema 'importanza e da acquisire rapidamente. 
, , 
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Per un comunista credo,che anche difronte a questi problemi sia necesssa~io 

seguire il metodo del confronte,dell ratteggiamento critico,del rapporto:.' 

dialettico. TrQ/ coloro che accettano enfaticamente ed acriticamente tutto .. 
\ 

ciò che la tecnologia e gli interessi dei gruppi ecnomici o politici propoll: 

gono e coloro che,al contrario,:fuggorio terroriz'zati di:frante alle nuove sco: 

perte della scienza e pe~sano di esorcizzare il tutto ri:fugiandosi in sogni 

o modelli utopistici o irrazionali,la posizionepo1.itica e cuJ.tura.1.e del.co: 

munista non :può essere che quella di a:f:fron tare.i prob1.emi con 1. ruso critiCI 

della ragione,con il senso de1.1.a storia)per veder.ne i contenuti,il significi 

1.e caxatteristichejper scoprire gli aspetti positivi da sviluppare,quell~ n, 

tivi da correggere e superare ,quelli ancora ignoti da ricercare ed ap:pro·fon: 
I 

dire. 

La seconda questione che mi interessa sottolineare é la questione is~i= 

tuzionale,sempre in rapporto ai :problemi energe~ici.A questo proposito debh 

dire che ho ascoltat1con grande interesse ed ho cercato di entrare nello! 

spirito delle cose de~ dalla compagna Laura Conti e da1. Dr.Co1.itti.Debbo 

dire,però,per correttezza che a sentir trattare il problena istituzionale.~ 
un certo modo si ha la sensazi?ne che ,in. tal :!:.~dO)llon si si'ugga al pericol( 

di creare una certa atmos:fe=a di d.ra.~a~izz.g.zio!le =--esa :più pesante dal. ~a.tii( 

che non se n~ riesce a vedere ULa. ~~ ~ ~~~~.?o~e questo et~etto é C&U: 

sato dalla volontà di ~atizzare la denuncìa di situaziona e di fatti c~ 

quello di se~es9certamente gravissimi ed al1a~ti eta1.i,comunque,da~et= 
tere in luce, una inadeguatezza ed in molti casi,un autentico sfascio delle' 

. . 

istituzioni stataxi preposte. 

Ma anch~ a questo proposito io credo che l'anaJ.isi vada fatta in modo 

estr-emament~ severo,ma corretto.Del resto,credo,che tuyta la logica che sti 

dietr9~1'aZione che i comunisti hanno condotto prima e dopo il 20 Giugno 

:i e una delle scelte che stà alla base dello stesso patto programmatico re= 

centemente firmato dai sei partiti sia proprio la presa di coscienza che 

uno degli o1,)iettivi e degìi strumenti fondamentali per superare 1.a crisi 

del nostro paes,sia quella di ~rocedere ad una rapida e profanda ri:for.ma 

dello stato nel suo insieme e dei vari Enti di cui lo stato si serve per 

realizzare la sua pòlitica.Voglio dire,cioé,che la convinzione e 1.a co~ta= 

tazione che la situazione dello stato e degli Enti sia quella dello s:fasci~ 

lraccordo sulla denuncia anche ~iù radicale ora é fzz±X. obiettivamente 

,scontata e rischia di diventare un luogo comune.Ma proprio per qu~sto ~on 
caratterizza una posizione politica e culturale,anzi,potrebbe prestarsi .!!-

mistificazioni o a conclusioni sbagliate.C'é,in:f'atti,chi parte da quest~ 

costatazione vera per giungere,poi,alla conclusione che,sta~nte questo s~a= 
to di csse sia i.!!lpossiòile in Italia una 1>0 li tica seria e controllata e., 
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più precisamente,una politica che dia garanzie nello spec\ifico del setto=: 

re energetico. lo credo che ,anche in Cluesto caso ,la posizione dei comu= '" .' 

nisti possa e debba distinguersi,puntando sulla se~erità dell1analisi cri= 

tica della situazione dello stato e degli enti,ma contemporaneamente indi= 

cando con chiarezza e con ~or~a progetti e proposte; che permettano dicon= 

~iguara.re e precisare iniziative politiche capaci d+ra~onnare profond~, 
mente queste strutture. Voglio dire,cioé,che noi dovremmo partire dai fatti 

tipo quelli di Sevesoo}dal modo distorto con cui & stata portata avanti la 

politica energetica nel nostro paese,non per limitarei ad esercitare un'a: 
o 

zione di critica i di denuncia o per giungere alla conclusio~e; che in Ital 

~ non si debba costruire un'industria chimica o un'industria che implichi 

dei rischi,ma per chiedere invece due cose ben chiare:u.n. modo diverso per 

a:ff'rontare i problemi deU1industrializzazione e dello svillu.ppo energet;co; 
;, 

una profonda riforma dello stato e degli Enti di gestione delle varie atti= 

VitàJ~on solo per metterli in condizione di~~~~ ai più alti liveÌli 
'o.;. 

della tecnica e de~leÌÌicenzaeconamica i problemi della sviluppo indn: 

atriale ma soprattUtto yer renderli capaci di diventare strumenti di sv~,~, 

lu:p:po civil~ e democratico,capaci di collegarsi' in :lodo corretto con l.e', 
,,, .• 

~orze ;olitic'1A ,i. sin~a c.a.ti:t2e ~~yOl.a~iCid. ,e~~i n';i, ca~:i di s:;,~e=a.re H,' 
:profondo stato di scetncis:w e ;u ~i.1h1cia.· che: li, cÌ-""'Conda.Gualrdando P1h 
specificatainente al settore energetico,noi C()k!'!Jn;sti abbiamo se!!l]?re messo 

in luce l'esigenza di procedere ad una pro~onda trasformazione dell'atti: 

vità del Governo e degli En~i' ENEL,C!~.!:!N,ENI,~ ecc.).Già ~occassion! 

del s'tinariO organizzato a ~asuJ. ]?iano energetico ~a-t=e?" da . Donat.: 

Cattin nel Settembre 1975 noJt1 proponemmo di ~icare in un unico cen*o 
1 

governativo la direzione politica del settore energetico,così come pEOpp= 

nemmo la creazione di una coMMissione mista a livello parlamentare per 
l'azione di indirizzo e di controllo. Per quanto rigusrda gli Enti noi ab: 

biamo sempre sottolineato l'esigenza di trasf.onnarli ~~ondamente li~e;:~·· 
rendoli da ogni condizionamento1clientelare,dalla politica delle lottiz~ 

zazioni,restituendo ad essi chiarezza di ruoli e trasparenza di gest10n~. 

D'altra parte tutto questo ,ripeto ,proprio con g1.i ultimi avvenimenti che 

hanno interessato l'Egam,l'Eni,l'IRI é diventato un nodo essenziale della 

vita ~ politica del nostro paese. 

L1ultima questione che mi preme sotto~eare é quella che si r~eri~ce 

l~~~~~~~~~~a "manovra Sulla domanda" così come é stata posta. nel.. 

corso del dibattito. E' stato detto che per i problemi energetici , inve
ce di privilegiare 1. '.offerta così co~e finora si è ~atto, occorre privi~. 

legiare la domanda. E t vero che ancora oggi, quando si :pa.rJ.a di previsio-

'~!'''''~:"'''''~~''"~~~'F''''",,,,, "", 'j"~,,i' "'~ ':!'''[', fl"'""'!ll!"m\·''''''''l'/i!'''''!H5\,5.i"',"",r'·'·'C~\J:~IiIt;lin;\\!I''II't!ll\1i!~"ff\Im!Ii'Mll~~t:I'l'it~~j\i\'lI#""" M.,!liI.P!f!""",*i\j!"i"lb'!'l"lI!!@i~"",\" ~"." 
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ni di conSUlllO per i prossimi anni, ci si riferisce a due parametri empi-, . 

rici che tengono d'occhio prevalentemente l'offerta di energia: la quan~, 

ti tà di energia consumata da una, società è in relazione al suo PNL · .-

consumo di energia elettrica raddoppia circa. ogni dieci anni. Questi 
. ~'. 

due parametrd oggi vengonoperà largamente confutati e contestati; e se~ 

condo noi molto giustamente perchè è profondamente distorsivo porre il 'mi~ 
.. ~. 

glioramento di vita delle popolazioni in così stretta relazione con il ,: 
- i;:, :,,' 

consumo di energia. n'altra parte se si compie un'analisi dell'andamento 
': .. 

dei consumi energetici per quantità e per fonti ci si renderà facilmente '_' 

conto' che, nel corso degli uJ.t~decenni, questi due dati sono stati ~,~-' 
stanzialmente riempiti dall'offerta e, precisamente, dall'offerta di pe

trolio a prezzi reali decrescenti. proprio questo tipo di"offerta" ha, ,:-
,: " 

pennesso di gonfiare la parte occupata dal petrolio nel complesso del m?n-

te energetico; e proprio questo _tipo dinofferta" ha permesso quella l'o':";' 

litica di "sprechi" di cui oggi 'ci si lamenta •. Tuttavia a questo Propos'i

to della "domanda" e deli' nof'.ferta" vorrei sottolineare alcuni aspetti,'". 
',',' . 

se. il tempo me 10 :pe~ette. · .:, . ,. 
.. l':. . 

doro:::: :~:t:.::o:~. ~:~:::. e::a:°).:ù d::~::r=di ~::=: ·~;~:f 
~ ~~ di-.../ - .2' 

:si par1.a;'(qu.,otl ì o energetico', e 't~e!l~njo c~-;o, più l):"eciS2.!!.ente dei t~pi ',. 

di realizzazione degli impianti, delle dif'~icol tà collegate ai :rinan~: " 
" " 

menti, al reperimento delle .fonti, ai procedimenti industriali, alle l~'_' 
· ' . .> . 

calizzazioni~ 

tra domanda ed 

ecc. sia necessario creare una stretta interco~sione ,.' 

Of.ferta,Jm.a tti ·i tempi "dell' offerta- potrebbe {r"isul~a,,:,"q ..•.. 
re enormemente :più lungii e complicati di quelli della"domandan • Anzi se •.. ' 

per esempio, nel nostro paese n~n si esce dalla situazione di stallo in 

cui ci si trova con la costruzione di nuove # .... ~ ~ia , .... ai 
.... 

§HQU centrali elett»bhe o con la ricerca di nuove fonti ( sOlare-ge6:"; 

termica- nucleare .~) o con l'utilizzazione più razionale delle fonti>-

convenziona1.i (acqua, carbone, gas, petrolio ) secondo un parere quasi u~ 

nanime, ci si potrebbe trovare intorno al 1980- 1983 di fronte ad un re:'!""': ..•. 

ale "buco tl energetico. Questa situazione, secondo le indagini OOSE e 

WAES, potrebbe ri~enrsi per ragioni diverse llel mondo intero' e non sol~),,: 

tanto nel nostro paese. Quindi p.er il settore energetico, il problema 

dell • offerta .ha comunque ~ • importanza condizionante anche se si prende): 

come mi sembra assolutamente giust", la manovra della "domanda" come e

lemento di fondo. Quando si dice' di puntare suJ.la"manovra della domanda 

energetica" noi intendiamo riferirei a concetti ben precisi: annullare 

la domanda che da luogo allo spreco, q,ualif'icare la do.:nanda nel senso di', .. : 
perla come strumento di riequilibrio :per le ZOlle depresse (mezzogiomlo)~, 
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:per i, settori arretrati (agricoltura ~ :per quei constimi. che ili TOgliono.!, 

aumentare per creare 1e basi di: una certa qua1i tè della vita ( cultura ~~ ';' 
, , 

sanità, tras~orti, servizi sociàli, acc.). }~ oltre a questo ci si può· 

ri:ferire anche all'esigenza di svilullpare lai{domandalldi l1IlIl RcertaQ fo.ti-

te energetica, piuttosto che di unraltra; così il core~gno S~vestririi ". 

ha insistito sull_resigenza di sviluppare la ricerca per. lo sf':ru.ttamen·t~· 
:più ampio possibile dell'energia solare, così come noi stessi nel no-

stro documento ci battia.mo perchè a.U!llenti 1& dO!i:8.nda di energia e di. c~ 

lore da geotermia, ~,_. da. energia idroel.ettriC&)da combustione , 

di solidi urbani. Ecco, su tutto questo si.a~ d'accordissimo. Molti però 

dentro e fuori da Partito pensano che 1a·~a~ovra sUlla' do~daQoltre . 

."-

-
a qualificare il consumo energetico, possa anche àiQ;nuir1.o. Su questori 

io mi pe:rmetto di dubitare~ io penso che la cO!l.Servaziane, l'uso ef.fi-:' 

cente dell',energia., la qualificazione tiel.l&. do:lalld~ 
.' .. 

dovranno rappre-.:; 

sentare un momento sostanzia1e della politica ~ergetica naziona1e e .. 

mondiale, ma nello stesso tempo' son co.nr~:t;o che a!ccan.to a. tutto questo:' 

occorreGlal trovare e sviluppare .tonta nuove ( ae="6ia nucleare da i"issi~' .'. - . ' 

ne e da fus~one ecc. ) per assic-~ ........ ~ &1. nostro J3e.se a a1J. 'm::an;tà 1. 'e-
'" ' , 

6.'?\~;:;. 1 
i 

. nergia. di cui avrà bisogno !lei. ~:."'CSS~:Ii 
, '. > ", . 

~, ì, 

I 

A questo proposito basta 2Jl1Ùizzare pochi d&'ti.~ 

Nel 1'74 secondo i dati de1(icomitè"f'Prol.essionei, ... du'~tro1e· ai sono a-i.~ 
J r- ( K1~~h,e ". 

vuti i seguenti consumi di enere;ia pro capite, misurati in X:epLJfe~ '.~ ... ' , ..... 

equivalenti petrOlio): Kep· 1373, media. mondiale~- Kep. 3255, media CEE';" 

- Kep. 7657, media USA~- K~P. 433, media Cina:~ Kep. 2543, media Ita1is,?' 

:Da questi dati risuJ. ta chiaro .che se gli USA :possono operare una dras,ti~', 

ca diminuzione di consumi, per la Cina e :per i:paesicome la Cina (su~.: 

continente asiatico, Africa, America Latina) dove abita la maggioranza' .'. 

della. popolazione de11a. terra, il problema fondamentale è quello di un . 

aumento dei consumi. Così per 1 'Italia, certo, si pongono con urgenza 

problemi di riduzione di sppecpj. e di utilizza ~one ef":ficente dell rener-
l\Il.6{; I\e. .-k 1\~ ~ ~ MeX. ~'tJZ. ~-~ --e ( . , . : 

gia; e e rloca J.n misura parlo al '50 70 e la media CEE; se si tiene conto 

della necessità di creare nel M~zzogior.no e nelle zone depresse le con~' 

dizioni per un moderno sv~luppo 'economico; se si tiene conto che sempre 

nel Mezzogiorno circa il 36 % delle .abi tazioni sono provviste di energia'· 

elettrica :per sola illuminazione et quindi t con un carico presumib'ile d1. 

1 Kw di potenza impegnata; se si tiene conto infine dell'esigenza di svi

lup:pare fabbriche per dar lavoro ai giovani, abitazioni, servizi 80cia1'i' 
, / 

se si tiene conto di tutto questo, emergecon~hi.arezza che in Italia la .. ·. 

ttmanovra sulla domanda lt ci J:-enl!.étterà~ sprechi e di utilizzare: . 

l 

-li 
il \"";:-::r-"""'''I'"''':'n'","~ '7:"":0-".· 7, ,,,,",·.l'''''''(!,N,,,,!,+~'''"f:·-\1'"(-':'.""" r""'". -;:0:-' '71".'}~J~'~'r:'i'.':jI.,:"",.'q~.! ,f:~i1'~~"~:.ql~,,"?J!!lTv:rtl/,!l!I';f!!vil;!'lW'rw.Vffl*l;o:'I, ,r""1~$'!',Il.:f.~~»·!:t":!ll. ~l'#I'?I, fettll:'ll', - f.#i!lI'~ ''!!'l:Ih~t:o!!!''''''~i?'\~'''.~''"''''':t'ltqr''''''''i!4I!\'1lPKlIO'!',* .. 'f'I"6""'. .1"'I~f!'P'.1j)'('<m.'i'i1l~+,,~11'*0I;", );ml!I!!'ffirn'.ff':"l'r1fP""'1'/!.f'd.~~IU"""'.fH .l' ~".!I' .. ffY:r.!!.!'1'~lft\iR'!"lRf"'~,(#I!!:l}'1'1"!'Y1!)""", '1" .... 'r'+'m'~.rr.!1".f.fI:>o:!.c~!1I'W'",..~~m, .. _'I!!!1:.gi':'!!~,f.#!i"!I..!fl~*1l'!I'., r"(1"l!l*....,~:pp~,~ . ~,~ 
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l'energia disT'lonibileH in modo più ef:ficente, ma ncm ci T'lotrà dare p.na 
.J:' ~ .J:' '~~ 

diminuzione globale di consumi energetici, anzi c'è a preveder au-
~ . . 

mento dei consw~. Quindi noi bobbiamo batterci per avere maggiori di-

sponibilità di energia. Sempre a proposito della"do 
. ~ eÀ.e. ..("0 

emerga un'altra questione di grande ri vocioe a "domanda politica". 

che viene a~anzat~ dagli Stati e dai Governi. Questar~omand~lin sostania 
i , ...•.. 

è rappresentata da quello clj.e i Governi chiedono di produrre alle attil· ,. 

vità industriali ~ di ricerca dei propri Stati: per :far fronte alle esi~ 

genze contingenti o generali della loro pOliti~a. In tal senso, certo, f-v 
~ u:C.a. "domanda politica" quella che spinse 1.n America alla costruzione 

della prima bomba atomica. Anche nel recente discorso di Carter ci sono 
: 

una molteplicità di domande che spingono verso una stessa direzione, la 

direzione che secondo me và individuata nello sforzo che gli USA stanno 
.) 

compiendo per riconquistare Ulla nuova egemonia ~llel settDre. energetico do- .. , 

po le recenti vicende del petrolio. Del discorso di Garter si :possono, ia-' 
!. 

re diverse '+etture. A questo proposito io sono Id 'accordo con le considè-,·; 

razioni che· su questo tema ha. fatto il compagn~ Z~.,.~li ma. non sonò d'a;c..

cordo con le sue concl.usioni, o, per lo meno 7 l:-e~nclUSiOn:i JRi. 8e2b~ 
:parziali. Garter ha certo sce2 tÒ la. eo:pert'::L.""& di ban~i. ere e Rj)i;i%a,Z:ioIÙ!· 

affascinanti: la riduzione àegli sprechi, la qUalità della n'ta, ].a ri-:··-, 

duzione dei problemi di proliferazione. Tutti ~uesti punti sono estre- ;. 

mamente imPQ~anti e dJbbono essere tenuti ben ;presenti..però al11'ombra ;di .... -

queste band~e~(,i;~oli tica energetica. che ha J.e sue basi nei cos'ti '.

e nella disponibilità di materie prime, nell' esigenza di creare condi- ~ .. 

zioni per lo sfruttamento a livèllo economico :favorevole delJle risorse i:in

terne USA, nel riJ.ancio della costruzione di centrali nucleari private -~ .'

aome ar~4i punta per 1a riconquista di una ~gemonia nal settmre ene~ 

getico, egemonia protetta dai brevetti, dall'alta tecnologia, dalla st~n

dardizzazione de~i impianti, dàlla disponibilità di uranio arricchito~e 

dalla possibilità di manovrare flussi :finanziari colossali. 

Così 1e due posizioni negative espresse da carter: no al reattore veloce 

e no alla proliferazione degli impianti d~ ritrattamento, diventano elè

menti co~renti di una linea che punta allregemonia proprio perchè que1le 

due posizioni negative sono dirette contro gli altri paesi e soprattutto 

cont~ la possibilità che JtEuropa. nel suo insieme, o singoli paesi eurQ-

pei, conquistinm una loro auto~omia in questi settori stategici essen~ 

ziali. D~l !E'esto le reazioni del Parlamento europeo e di alcuni paesi ~ 

( Francia, Germania, Ingbi 1 terra) sono state a questo proposito chiare~, 

E l vero che dopo la con=ferenza di LondZ'B. i giuo"cbi si sono cont'usi, ma 
f . 

questo rimarrà certamente, per il ÌUturo, un :punto di graàde rilievo. 
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Come dobbiamo rispondere noia a questa domanda di Carter? In unarecenUZ 
riunione tenuta alla direzione del Partito cori i compagni del Parlamento 

, ' 

europeo e con i compagni che lavorano in varie commissioni, abbiamo visto 

che le risposte da dare sono Varie: sui rappo~i USA q Europa, sui pro-
. 

blemi della interpretazione da dare al trattato di non proliferazione nu-
r, 

cleare, sui problemi dei rap:Qorti con i :paesi 'oPEC e con i paesi 'dél co-, 

siddetto quarto mondo. Vi sono infine le risposte da dare sui problemi e

nergetici. A me interessa ribadire a questo proposito.' l'esigenza ohe la 

, CEE. si dia finalmente una sua politica energetiqa globale e coerente con> 

una strategia di lungo respiro in cui,accanto ai problemi dello sviluppo 

economico e del riequilibrio territorialeJsiano considerati anche i rap.

porti con il ~erzo mondo, con gli USA e con l'Est europeo. Questo 'è i1~ 
. • . ! 

primo punto. In particojhare per la questione dei reattori veloci sono :", 

convinto ch~, proprio la posizione di Carter ed il dibattito aperto inI " 

tutta l'Europa e_ soprq,ttutto in Francia sui problemi connessi con il ~ 
~ a live~lo industriale di questo tipo di reattore, sottoline:tta 

os~z~one pr~sa l rtito e riportata nel documento ~, 
.. -evc ~ ", ~ , " y~ 

~~~~~~~~~~~~~~~~a~q~u~e~s~t~i~one del reattore .o&a~e va sottop~ 

sta al dibattito del Parlamento, delle forze pOlitiche, dell'intero pa~ . 

'-se ,allo scopo di esaminar~ ~ri aspetti, i rischi per la. salute e. f 

l'ambiente, i costi, il significato economi'~:s:::=e JJhe sul. rettore i 
~e6jo~e. o..Q,c ~ ~~1\ (t"j'(ec...-c Htt'(- f ~l""e~l ' 

veloce set-a1and"il ~SSfmo d~ iliflrl:'!r1aziOIir po .. ali' opinione può- .' 

blicat.s.~~O che ~~tto questo sarà stato tatto si p~trà prendere .~-', 

na dè'<:fl:sioner- Per ora ilv nostro paese si deve impegnare nella ricerca ~, 

-sviluppo sUlla base dei programrni già approvati negli anni passa ti. 

Cosi, concludendo posso collegarmi corruant~ dicevo all'inizioa a :pro

'posito di 'infor.maz~one e dultura: proprioper.~ suo carattere Planetari:J 

c(QlPs~~;:::a~'~~~~ il settore energetico sarà;sempre più destina. to a §. 
, ' 

'i . 

condizionare la vita dei popoli ,e, proprio per ~questo , l.'attenzione d~1 ,,', 

popoli su questo settore si farà sempre più vigile e ge1oS8 o 

_e_e_e_e ___ e_e_e_e_ 

1 
I , 
I 
l 

l , 
i 

, ! , 
. , 

.1 
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Luigi .. Spaventa 

lo potrò essere 

, ., 
. ì 

~ 

-- --,--- - ----, 
:"'-.' 

vernente br~ve_ Sono stato sollecitat 

l Banca d'Italia dello sçorso anno'vi era un capitoletto 
~O ~~.~~ "c\ Q..(~ 

. dicato \.. Eluesto problema e si spQç;i1'i cava in 6!J1QstQ Q8:'§li:t 

. Lotto &lI pre"9],Qi/oèg n,llC' ear'i che gli effetti valutari pO&Ì 

vi di un progr~a nucleare non;=li sarebbero sentiti pri;m 

di~ otto ò~eci ~i. Cà€}1nzi,nel periodo inte~ 
I) ~ 'o o ~ cJ \ .)0,,'0 l f'Il : 

si sarebbero .. e:~gF3.Y2til ~ effettl '?aI1:it":;w' a causa d~l: 

portazione di tecnologie (, di impianti ~ o via r;li cend o Do.p· 

naturalmente s~ ~arebbe molto risparmiato_ Q;t.l:;;b;g.Qj" g;.i.à --ecc 

D -". "ll0tabb~ pn pr.oblema di c~nfro~~ .JIa. l'oggi e il doma ~ ~ ~ ~~. ~,J~ ~ ~rv--' ~ : c..""",w.-
rti"ra sei 2Ju.i Q QQd;i,ci g~ .. i, Jf-&.., di eci anni e )Tentj anni _: .. 
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~) ~~~~~~~~~~~~·9~E~9~~ Dai dati !che ha fornito oggi Ippo-

~~9~lt~ chiaro che la scelta nucleare provoca o dovrebbe 

provocare , se ri~angono invariati i coefficienti tecnici 

di, consUlllo di energia nei diversi settori, "un aumento comples 

sivo del rapporto ca;.itgale-- produzione mll' economia. F03&él 

sl3ss1': ape a:@:: eesÌ ii, fubeI§zetata j datj dj IppOl j to J 1/e..,..ç"h. 

;i. 4a:e; e'e ., cO: - 2 ..:.~~U sai cas Lo doelle eeB:'5Fali Rueleari ri..a. 

~pett9 aJJQ ~~~~~al~ ~Qnvenzionali mj var9 si ~eF~i~e a ~~, 

-sta S 9iliLC' m; i ,,;;se • Ire s'egue - se questo è vero - che delle du~ 
1 

.' 

l'una: o nei pross;~~ anni,in cui si costruiscono centrali ~u 

rlBar~ aumenta la propensione a risparmiare oppure si riduce , ,c. \e...J.: G>.1 • 
il tasso di .svilu.P?oÀ ~ ]..O rite!lgo. assai più probabile la s~-

.1\ . I / 
conda alternativa piuttosto che la prima, per~ un aumento 

~on pjanifieate della propensione a 

parlavo 

economia 

non pianificata, e mi pare non pianificanda, e-i ±lesca a ~-:-
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Naturalmente, ~E~~:::~~ ~~~~~[;8;!~:!,~~~; 
a lungo teI'I!!ine s~ . ---~ .. ..".e~~U!l aumento del± i:asso ai svilU"D-, p r7 - -

po. ~~~~t}::!~ ..;::& -' 0= ~-..,e. giudicando da Ile ultime 

: proiezioni .... è.e=og::'a::-::.c~eJ ::!oi a-;.-::'e~ 'bisog:!:o di j ~ tasso 
~~~ I~: '.,: 

d - -.." - - - -- - -, à2J, ~- t ..:J~ 3. SVl.i..1.L'})pCtV=-E:l. ?Z"Css::':::'" !::..e::::.. ?~...,-, ~ -tU!:() Dass o asso ~ 
, -

t!V: 1":':'0 "'egt.~ di. e ci --~- s-.:ccessivi. C"'n Q"os+g :ee~ dicO c!re 

J a cosa 

oua1c'hg ~Gè.9. -

. . . 
----.----.-~-~ . o&:a 

• 1 • 
~~ì ono non QJ' ag J are j Ila, ' 

Perché allora dic·:) cbe l' econo::ista non. ha nulla' da dire? 

Perché ~ si. sta :face:rd.o un. confronto ~ inter"timporale su 

'un oriz~on(e:di te::::po lunghissimo~ S~'!"l'l.I.."'tq-,.q"'tt~a't'e.:r:;r."'~e non v'è nessuna 
, I 

particolaxe ragione per decidere se d,evono star meglio quelli' 

che vivono nei prossiffii dieci anni o quelli che viono nei die

,ci anni successivi. Queste sono, come ben sappiamo da tutta-t 

,'la storia delle .econom~e pianificate) ~cel te politiche ~ e scel-::-I 

te politiche non a soluzione univoca( ~9PQSQ ee ~ttardlam~ 

~la storia della panificazione sovietica sono scelte che' han-

, no oscillato da un est~eIlo all' altr}.~strOlRo, 
Quindi il problema dell'orizzont%le i temporale mi sembra 

estremamente rilevante. Ma ~sem®taMoo vi sono altre conside-

razioni che inducono a ritenere molto difficile una scelta 

puramente e~o~omi~a~ i2~\:ogf;:!l:l~~~rt: ~osti~ta 
per 3. benef3.c3.,de11a _ Q 7 'p ~5:0 ~ema ehe S2~a 
di ~1:l:O]d:a Che., .,gli econòmisti cbiamapr~ g,;;i. fortissime esternali-
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tà: ossia di costi p~2vati che d~vergono da costi sociali 
I 
~ 

di benefici privati c~e divergon~ da benefici sociali. 

Ora, meN~~ i C05~~ yriva~i~ i benefici privati sono ..... 
lutabili in te=-~~~ ~~~~~i~~i ~o~ti sociali e i benefici 

sociali devono e~se~e ~~~a~~, ~~ ~ossono essere ~al~~~t~ 

lanente con T'''':: 
... ... .. - - ... . é.::;:::":" :;~=-G::' ~ cfu: z - ... r . \ politica/e quind 

tecniche di -progxe5:S&Bio!'l&:=, 

; della collettj 

tà e "{; 2m2 • ~~ ~~ 
, ~·:a·L~~- " . Pero ~uovo non çJs'Vuna ~ PeI ehé~ reI elle IO ho S? ... 

, -"10 
~Q par1are .% jo no~ ~9 ~Qrerj pre~jsi9 ea ho sentito parl~ 

dt necessità di 

tera. Ma chi la 

decentra.m.e~to di'~,' democrazia decentrata, ec 
i ' 1 _ -

. , ~ 

costruisce ~ funzione ~ obiettiv~? Costrt 

mo al centro, o facciamo un referendum per sapere quali s9: 

n01~:i.~u> ~ klliL~.::o:;~:;r J::.;~[::L:~ft6{ ~;:~ 
~~ Q.: ~.A--~~ ~("tt~",,: clJt.Ma: 1 
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~'~,J~~ ~ 
~? tIno, iliezz8, Q.1,id1 ~Qil 19 ISO . Ci SQUD questi problemi~' 

~tw:.\.i~ -
~ non ~ natur.r;mente che ci si debba rifugiare nell' i-

""~1-,\;~ ~~ -L--L-
0 d bb hi "tO tt t' . gnoranza; ~1t-s~~c:Cl u_ - o o oJse ?-D. re ero c ar~ ~ esa ,amen e" 

" . t>l ~ ~~t,..) . .' 
'. i termin~' delle scelte. ~ello sl1 cf~ veramente credo vada 

~.' " ...• '. '~: .. ~ una" gravissima censura { e n~n certo ai colleghi pre~' 
\ 

'", senti: <3oziFmQnte a tutti fuor che a! lor~ , è che io credo. 

siamo l'unic~ paese in cui a ~ ceLta panL& l'autorità poli-

tica e il governo..a .:,. e~yto I!'1%ftl;O ÌOìQìQ l!i:et f'et=5=5e quellO che-, 

u4!U5-t4O 'ti a ~.! $ .:... Pe:=·ché cr--'':'''. 
_~l ; 

che abbiam~~ l';r,~o~2azione • P"''''''ché~: al massimo a qllelStQ-p~ 

sj amo ar'dvaT'e, all' esseT'e i;a4'{1p:s::Goti. Forse con questa infor

mazione l'economista qualcos~ di più avrebbe potuto fare.j 
, r: 

l'1a nel ,presente stato di ignoranza" e per le considerazioni 

4llvee~di fondo che 'ho fatto/io credo che sia assai diffici~ 
j 

. t 
le rispondere alla cortese domanda di 

,,' 
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Ippolito. 
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, Z Me n . rit- - , ___ • __ u_ r ~_"r ... ' h' .. r /6(' 

~Vorrei spostare ~ il discorso,dai temi che 

sòno stati .~~ fino a questo l'Unto, a4,Ull tema che è stat< 

',\!:*") i.e ~~~, 
tenuto un po' a margine, ma che secondo me non è poi tanto 

('*:-) . ~..J; ~ ~ r~ ~ 
marginale~l\~ Sta+nattina Ippolito t-o~~4~ <s~a '··i 

" i'l 

: f' 

>- f--': "'ò ~ -\-A. . 
poiJmi se:m.bra;è stato ripreso da qual-

cun altro, in par~icolare da Silvestrini. ~'\ 
• CL ~I .:L.: , ~"')"':)~ ) : ' 

f>~ 1~~ / ~ posso se~vireY"di cose che sono state già dette" i>er esempio 
! 

Ippolito stamattina ha detto: nel piano delle scadenze di 

realizzazione delle' centrali prese"ntato dall' ENELJ ~~ 
_4~~~~~ 

. A <ielle date che sono 'semplicemente una panzana ,come tutti po.p· 

sono rapidamente capire. NH 

~ 

'.p~ l Tabet ha detto: vi do i dati dell' energia solare, e ha 
, ~~ 

o-o~ ~ ~: per soddisfare il fabbisogno, italiano} ~ ipotesi su 

rendimento/basterebbero 4 mila chilometri quadri, e lascio 

a voi giudicare se sono pochi o molti questi 4 mila chilome' 

tri quadri. E,dava,per conSrontojalcune indicazioni, per esel 
?f=~ ~ . ~ ~ cL:. 

l'i Sb mila chilometri quadri di te=:re inoccupate., ~~ 
-cr~~.1 f'~ , 6E., 4-o~o k.""" 9~ s.cr'\AoO ~oc.Q.....! o ~ ? 

Poi abbiamo sent1.to cY&!~ altre cose ,ancora più gravi. Ab 
... l..:..~~~ ~ J...tL,J 

biamo serlito Laura Conti che diceva,~ltri settori, (ci so 

. no \ÌfIIiCt verbali falsi, ~ ci sono <lm d;;:;;FWriferiscono 

a dosi' tollerate'di sostanze chimiche 

così via. 
,r--

~ I tA.llora, ~ la domanda che viene in mente subito , e che: 

avevo in ment.e già prima, è ~:esistono in Italia in ques~o 

r~~?:":""~'t!~!;:~~~~~_~~l~~~,!~~~i~I~':'il~~i~~:i~~~~~~ltt~t'~$~~lL~fiff~i~Jìi~~< 
"~i 
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momento ( e poi\anche/:fuor~ d'It~;~adri te.cnici sufficien 

t " e-. ~ .L>-.. ~P~:::'~"h.:ì~.J. l o...~b·l· l''I71L>fl.2"1M'1A1,., ... J''''~~ l '~~~,\p ausl l .&-~~~~~~_ 

~ attività di sviluppo in un contesto democratico~ 
Devo dire. francamente che la mia:impressione è che siamo 

~~.....,..-o 
lontani mille miglia da quest~ ~a~, e che ci troviamo 
~~~ 

in una ~ di primitivismoç ~nfantilismo tecnologico 

particolarmente spinto. 
-f c:::t..X!:o 

, 

In Italia questo,Aha ~ manifestazioni ~()(~w~ . 

molto peculiari, perché ~ il sistema che ospita i 

. tecnici in questo momento ~(ormai\ha\"" difet 

ti cronici che sono radicati ~~ e che è molto 

difficile distruggere~ ~ lo si vede,per esempio,in di

scussioni come quelle che si fanno a- proposito della rifor ... 

ma universitaria. Perché~ momento in cui si discute la ri-

forma universitaria le voci che nascono dal mondo dei ricerca 
, 

tori ~~~~~~~~~~~ sostengono iche la conservazione del 

sistema, separatista, delle lotte fr~ istituti, fra scuole di

verse è la sola garanzia delle libertà e dell'autonomia de~-
l>a...U.-' ~v~~ " fe-\ 

la ricerca. ~~arriviamo ~-&e rapidamente 

a ~~ scuole più potenti ma che sostanzialmente copiano 
. ~~~~-' . 

il sistema~si 'riproduce ~ sotto forma di ENI, 

E1TEL, 'ClSE , CNR, CNEN •• ~ddiritturaJall'interno di questi 

organismi -come diceva Ippolito sta~attina - il primo pianQ 

non parla col secondo piano, non parla col 'terzo piano, o 
~ ~ .s~ ~f~ ~ S+-~~e. ""'~~ • 

forse~~~~/ 

Ricordo che Ludovico Maschiella in un vecchio intervento,.. 
. e. 

parlava della sconçia lotta tra l'.EHIA l'ENEL, ~; 
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~ ~a sconcia lotta che 

riproduce una caratteristica di tutta la nostra cultura; 
'. ~ caratteristica che vleneAgabellata come garanzia della libe 

,"tà, dell'autonomia della ricerca, eccetera • 
~ u-t-,+-O ~ ~ t..eJ:>1L ~ I 

~~~~~~~~~~~~~'~~cerca di riprodursi, ~ 

~ attraverso il tipo di riforma scolastiche, di riforme 

universitarie o di riforme del settore della ricerèa che na-

fonte governativa. 
l>~;; 

~V\J~I'U,..o'1ll-.a;.o,...~3o'lo~~"I:n::!' ,- le preoccupazioni più grosse per 

tutti i 
.:. r<>~~~ <a. l' 

pian~, -o por tU:S"5E'(\ le valutazioni' che si possono fare 

in questo momento, le ho r1flettendo su quelli che sono i qua

dri tecnici. Perc?é, c'è poco da fare, questi quadri tecnici 

hanno l'enorme difetto di ~on essere ancora ragionevolmente 
, 

integrati in uri sistema democratico. In altri termini le radi-
I , 
i 

ci popolari EÈX:Xf1wRszi di questi quadri ~ecnici non esistono, 

e questo bisogna che ce l'abbiamo abbastanza chiaro llti::i-ftooll4& 
t..o.:.. ~ c...&.4A.~~ 

in mente. ~ di garanzie a me sembra che nasca 

essenzialmente ,da lì, e il grosso del lavoro da fare mi sem
I 
l 
;' , brache sia in questa direzione. i 

Non so quanti còndividano questa opinione. 

~ j1'altra parte i 

segnali di queste insufficienze sono 

~ macroscopici, 

Adesso ritornerà al Senato la legge della riconversione 

e :ri ri'struttura~ione industriale: diamo ~un'oc-
, "~~ 

chiata a che cosa c'è}dentrJ ì\ legge 

r.~~.J..:~il;1'l:~~~og'&:~~u.a.m~~. C 'è anche un cospicuo finanzia-



.' 'f· 

4 -

manto, 600 miliardi, per attività di ricerca ma l'indicazio

neè del tutto generica.~bbiamosudato sètte camicie)~ 
~~~-tc~ . 
~~~~~~~~~"~~~~ al Senato/per ~ piccole modifi-

che all'art. 4 e all'art. 10 che introducessero ~ esperti 
! 

~ d~lmondo della ricerca in quelle commissioni 
, (..O'?"

che~ devono valutare che <iIi~3 si riconverte 
c.6?A.. J"tA-

o che ~ si .vuole ristruttur~ 

(G:;1JijllcP"no pél:;pl a di UR ewenda:eonto boeeiB:~o 

si sente male)· .. ~p~) 
, 
> , 

àai eompagni, ma 

~ "In un primo mGmento e~anchçbocciat~ dai compa

gni, che dicevano! qui bisogna fare in fre,tta, ci sono ~ 

cose più importanti che vengono prima. 
. ;. 

Ora,ci sono 600 miliardi che saranno iFvestiti, ma ~ 

io non ho sentito un discorso chiaro 
. ~ 

·sulla possibilità di investire ~ per uno studio si-

stematico sui risparmi d~ consumi. Non ne ho sentito parlare 

con tutta· quella chiarezza che sarebbe stata necessaria'~ , 
• , 

la crisi, visto il problema così com' era.' 
, 

E no?Nsono soltanto qu~.i 600 Iililiardi~! ~t 
~ nel fondo generale , .quello che passa attraverso il CIPI, 

è prevista la possibilità ~ Qi di 
~~ 'l;'è"-.A..JL 
~~ labora-tori di ricerca industriale ~ 
~ -'~ c::l.-.~ 

'ii -------'lMo.è.:..o""""quei 600 miliardi, ~ .J 

:[ . M.~ !oD-f' ~ ........ ...,.-...o b~ ~ ~~ 
~! " "- " l'esigenza ~ comunemente presente è 
~ ii ~ 

·,t 
ri(~ 

! ~ 
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un eS2genza 2 merca O, e un eS2gen~a 
t 

mi economici, ~ non certo con problfmi ~ tecnici ~ s6ien~ 

tifici. \ 

E gEsto) di nuov~ èrun indice(a mio avviso\della assoluta 

car~nza di quadri tecnici organizzat~ che ÈXXR abbiano una 

collocazione politica. Questo.fatto ~ ci deve 

sollecitare e deve sollecitare il partito nella direzione giu,.. 

sta perché, specialmente nel momento di grandi riforme) dell' i'-

struzione, della ricerca, 
ò-AJ O A .s c..--o1lA. 4tJ~ , ~ ; 
~~~~~~~~WQ~~~~~l~'~, n02 dobbiamq trovare finalmente 

. l'occasione per dire che " . la ci viI tà con 

cui abbiamo a che fare,~~~iltà~chelavora con macchine 

stupide; con macchine ro~, con macchine che non hanno certa

mente tutto quel supporto di intelligenza scientifica e ~ 

tecnica che sarebbe il vero marchio di ~ qualificazione di 

'questo apparato •. 
lltA.. ,! 

Quindi/io credo che' ~ questi~?e della formazione dei, 
" 

quadri in quanto quadri tecnici, ma anche della collocazione 

politica dei quadri tecniciJsia un prOblema centrale: ~ 
~ ~ '4.~ 
~ problema ~ che viene ~ a monte di tutto ~ 

~(L ~~~~~' 
7t"!fl~~"DJi!w..~ou.,.o~o....~a<.il~"'O-lom.;;~.....QJoo" ~'i.. ~~,' ~ll' universi t à o " 4\i..L 

"Dì. CNR 
VeA- ~ ~-4-; -

~~IJo.e\.~:llnJ.eil~~t\J..~ ma" anche d1.... tutti gli altri enti. 

, Il CNEN non forma un accidente. Il; CNEN è un frigorifero 

d
; c) . ~.-Ss:-"""f.2..J - . 
.J.. gente ch'è) è rimasta dentro, e cher:aveva magari ~ buo- .' 

ne qualificazioni ~ ma 
.t.-e. ~ 

d e c adendo ins i em e c o n J.lI8..-u;:~!i'Oli+-r;.;o:l.1'!!{.a-\.......-cl1..Jèj, .-:>au.ou<:__ -"".rt.u.n 
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Ma'questo è. un assurdo~ questo}è uno dei veri sprechi~~ 
~ ~~ r.a.... 

Wa'Q;a~~. ~ lo sllessoAla situazione dell' ENI 
i 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~: i laboratori di Monter 
o '" \l1U\.oo tondo ~ non fanno nulla{ ~~ fanno essenze di fr 

gola, m'han detto) essenSo partiti co 

programmi'moltef-iù ambiziosi e sp~ndendo 7 miliardi l'anno 
~~~=è't.e.. 

, di investimento di ricerca applicata. Queste 3N.1l ~i:60~w 
v~ ___ ~~ ~1 Q.,L. ~' 
~~~~~~~~~'~~~~'~~-~~~~~~~~~~l~~~~~0'~~~~, e 

,~4t.. 

~ dobbiamo porre rime.dio; 
- ,. I _ .~.-..Q.., •• ~} 
~.r'" , . 

~ potre~~nare il pi~o migliore di questo mqn 

do, ma al momento di realizzarlo bi troveremo -scusate 

l'espressione - con il sedere 

" . ' -.. ~ . 

.',.! 

.~ 

per/terra. 
- '~ 

i, 
~, 
i 

,I 

! 
j 

i 
l 

, ì 
,) 

, t 
~, 

t 
! 
t 
t .. 
~ , 
! 
$' 

"~ , .. ~', . 

Grazie.' 
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"L'e:c.ergia d.el futuro". 

di Luciano Barca 

Vorrei innan.zi tutto ringraziare a nome della direzione del 

partito il prof. Felice Ippolito per la sua relazione - una re· 

lazione che ha offerto alla discussione Lh~ ~unto di partenza 

rigoroso, articolato e stimolante -, e poi vorrei ringraziar~ 

per il contributo che hanno dato, tutti 'coloro che sono inter

venuti nel dibattito. Vorrei r:i..ngraziarli anche ~er la chiarez 

za degli interventi, chiarezza che ha consentito anche a non e 

sperti come me di capire ouasi tutto. Un grazie particolare 

per lo sforzo che alcuni compagni e amici hanno fatto al fine 

di portare in questo convegno dei contri-buti originali, rice.E, 

cando approccl nuovi.al problema energetico o a specifici a

spetti di esso: all'aspetto ecologico, per esempio, e a quello 

della sicurezza. 

lo credo che grazie a tutto ciò e alla ottima organizzazio

ne dell'Istituto Gramsci, il convegrto abbia raggiunto il suo 

scopo. l"la per verificare insieme il risultato conseguito può es 

sere utile ricordare qual'era lo scopo di questo convegno. 

Noi due anni fa, in maniera formale, ma già dapprima in ma

niera informale'~ chiedemmo al governo un libro bianco sull' e-
I . 

nergia, come condizione perchè le forze politiche e l'opini.2. 

ne pubblica potessero prendere posizione non sulla base di im 
ma . 

pressioni ed emozioni/sulla base<,di una informazione o'Qiettiva 
. J "k1 il p ~~.' """ r~ l.4..C • 

sui complessi problemi che ~~~. 

Questa nostra richie.sta non è stata accolta, e da. questo ri 

fiuto di una doverosa informazione sono nate 'confusioni, incer 

tezze e, spesso,' campagne demagogiche in una .direzione o in 
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un ' altra. In assenza del ,lil)ro bianco del governo abbiamo ri 

tenuto nostro dovere fare noi un punto. Ieri qualcuno, citan 

do la tradizione inglese, ha distinto fra "libro verde". e "li 

bro bianco" (il libro verde precede il' libro bianco). Ebbene 

consideriamo questo convegno come un libro verde che abbiamo 

messo, insieme, tutti quanti:, per consentire al partito, agli 

organismi del partito, di decidere sulla base di maggiori ele 

menti di conoscenza e per fornire utili elementi di riflessio 

ne all'opinione pubblica. A Questo scopo vorrei proporre, se 

s'iete tutti d'accordo, che si possano pubblicare gli atti di 

questo dibattito, anche se esso è partito originariamente co

me un dibattito interno. Ciò può contriòuire ad evitare che 

l'opinione pubblica)invece di_ essere informata sotto tutti i 

molteplici aspetti che oggi costituiscono il nodo energetico, 

finisca per essere portata a ri~orchio delle mode, a rlmorchio 

di posizioni irrazionali, come spesso è accaduto in quest'ul

timo periodo, nel quale il p,arti to anch ~ e BSO ha a volte oscil 

lato secondo mode, secondo passioni, subendo anche, in taluni 

casi, iniziative altrui. 

Ciò è estremamente rischioso su un terreno sUlequale si m1l.2. 

vono interessi giganteschi, e nel quale il 'seguire/mode o il 

semplificare troppo può portare consapevol~ente o inconsapevol 

mente a' servire questi interessi. 

La mia esperienza degli ultimi giorni è abbastanza rivela

trice a questo proposito. Hi ha preoccupato, per esempio, il 

modo in cui si è conclusa la commissione di indagine della co~ 

missione industria. Qui è stato detto da qualcuno che la posi 

zione del partito è ormai regolata da qllella conclusione. lo 

dico subito che per quanto riguarda la posizione e l'iniziati-

, , 
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va dei comunisti non è così. Le nostre posizioni sono defi 

.nite dai documenti del partito. E ciò va ribadito con tan-

ta maggiore nettezza quanto più/insieme a molti utili appr~ 

fondimenti e suggerimenti e a lesittimi compromessi, è pass~ 

to nella conclusione di gu,ella cOIl11!lissione con un inserto 

redazionale dell'ulti@ç ora (susse~ito ~abari da quelli stessi 

che poi organizzano le narrifestazioni eont~o le centrali nu-

eleari) contro il qua 
.' .j -

le ci eravaII!.O espressamentl:; pronu:c.ciati ritenendo necess8-

ria un'ulteriore riflessio~e (riflessio~e Qi cui questo con

vegno è un momento). Evidenteo.ente c'è Q,ualcUllo che pensa che 

con questi trucchi si faraIillo in Italia i reattori veloci. 

lo penso che con questi trucchi si rende solo più difficile 

ogni discussione seria. Un episodio analogo si è avuto a con 

clusione della trp,ttativa programmatica t'ra i sei partiti. 

Abbiamo discusso a lungo in tale trattativa della questione 

energetica. Voi avete certamente letto il testo dell'accordo 

che è stato raggiunto: un accordo più cauto e preoccupato di 

quello della commissione industria •. Si è detto infatti di fa 

re per ora soltanto quattro centrali (queste vp,nno fatte subi 

to),di localizzarne altre quattro e di aprire la discussione 

sulle altre. Che cosa è tuttavia successo',? Che nell'ultima riu 

nione redazionale alla ouale c'erano soltanto i vicesegretari, 

con un colpo di mano è stata messa "per chiarezza" una paren

tesi nel testo, ed è stato aggiunto nella parentesi che le cen 
'. -

tra li . debbono intenderE;i da 2 mila megB'\vatt. In questo modo 

c'è stato un furbo che ha creduto,stravolgendo la stessa legge~ 

di raddoppiare la possibilità di costruzione delle centrali n.:!:! 
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cleari. 

l...., "') 
f~ 

Naturalmente abbiamo avuto un carteggio, un protocollo, con 

la Democrazia cristiana per cui è agli atti che quello è- 1m er 

rore di stampa. l1a questo rivela. il modo con cui certe forze 

pensano di risolvere difficil:~ probleni e d.i avere poi il con 

senso delle forze politiche e delle ~o~olazioni a scelte ope

rate non stilla base di argonenti razionali ~ sulla base di 

colpi di mano. Questo per dinri quali interessi si muovono in 

questo campo tentando fino all'ultimo di far sentire il loro 

pe~o e di dare il loro colpo. 

Prima premessa di questo convegno, dunque, è stato il desi

derio di arrivare a una visione razionale del problema che Der - -" -
,~~ 

metta alle forze pOlitiche,e in primo luogo al nostro partito, 

di ragionare su una base salda che tenga conto di tutti gli e

lementi in gioco. 

C'è da spiegare tuttavia - e vengo alla seconda premessa 

di questo convegno - perchè abbiamo scelto come tema di esso 

Il l r energia del futuro Il • Consentitemi di soffermarmi un momento 
A. 

su questo punto perchè può essere utile ai f,ini di una valb.tazio .. 
ne dei ·risul tati consegui ti. 

Ha detto Harcello Colitti che il duemila è lontano, e che bi 

sogna discutere soprattutto il presente, che è urgente discute

re il presente. Na è per discutere il presente e per prendere 

decisioni circa il presente che noi abbiamo chiesto a voi una 

riflessione rigorosa, scientifica (poi discuteremo anche in al 

tri organismi di tante altre eomponenti; credo che su problemi 

dVquesta portata dovrà discutere non soltanto la di+ezione del 

partito, ma forse lo stesso comitato centra~e) sul1.' energia 
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del futuro e cioè sulle grandi s cel te strat~giche in questo 

campo. 

Sul presente noi abbiamo 1..:ma posizione del partito già 
• I. ·:i 

fissata in un documento della comnissione econom~ca e del-

la segreteria del partito. Punti qualificanti di questa po 

sizio~e sono i seguenti. 

Primo. Ogni discorso sull'energia deve partire da una v.§. 

lutazione rigorosa, e da una analisi disaggregata del consu

mo. Questa valutazione sul cO::lSur:lO è una valutazione econo

mica ma anche, per il suo carattere disaggregato 'e dunque 

qualitativò,una valutazione politica. 

Perchè si deve partire dal co~sumo? Innanzitutto per gli 

enormi sprechi che esistono nE~1 consumo e nei modi di con

sumare. Sprechi che se eliminé~ti offrono e~orrni margini al

la crescita. lo non vorrei che gli aUlIlenti eli consumo ener

getico richiesti dall'alto tasso di svilu"DDo, e dioccupazio -- ; -
ne per cui noi lottiamo ci portassero a sottovalutare l'im

portanza del risparmio enerGetico. 

E' chiaro che noi abbiamo bisogno di energia aggiuntiva 

per il Mezzogiorno; ne abbiamo bisogno per l'agricoltura, 

(Z( 

per i servizi sociali che rivendichiamo, ne abbiamo bisogno 

per le ferrovie. Ma noi dobbiamo fare nel campo dell'ener

gia lo stesso discorso che facciamo nel campo dei consumi in 

generale. Se noi concepissimo tutti i consumi sociali che ri 

vendiehi.àm:0., come consumi aggiuntivi a quelli che caratteri~: 

zano l'attuale modello,la soluzione del problema sarebbè im

possibile così come è stata im:possibile (anche, in. parte, per 

nostra responsabilità) negli armi del centro sinistra. Lre~ 

rore del centro sinistra,cui noi in qualclJ.e modo partecipa,!!! 
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mo nel 1961, anche se poi ci fu successivamente una corre 

zione, fu infatti quello di concepire le riforme come "a,g 

gi"Lmtive rl 
• 

Oggi, quando parliamo di II co:c:.suni cOllettivi rl
, parlia-

mo chiaramente di consumi collet-:-i-.. ri o sociali che sosti-

tuiscono un ~odo individuale ~i co~s~sre. TIiciamo di più: 

vogliamo consumi sociali sostitutivi à..i auelli individuali 

anc~e ~e~c'ne' ~~s~ ~os~o~o cr~son~~~e Q'_i ':'J. ..t--" _ _IO _.!:-' _#>- --:. v.:..!. ..... -:..""'..!.....L soddisfare i gran-

di bisogni delle masse non solo in nodo più equo ed eguali 

tario, ma in modo più economico, con liberazione dirisorse 

per gli investimenti. 

Questo ~ il fondamento del nostro discorso sull'austerità. 

TIiscorso che ~ diverso da quello lamalfiano o da quello bo.!: 

ghese tradizionale proprio perch~ presuppone un salto quali 

tativo nel modo di consu~are e di vivere, presuppone una ri 

forma intellettuale e morale della società, una riforma dei 

rapporti tra gli uomini. TIa rapporti mediati ~~lla merce con 

trattata individualmente sul mercato essi debbono infatti 

diventare, prevalentemente rapporti diretti, e dunque umani, 

di associazione, di aggregazione, di partecipazione in vi

sta dell'organizzazione di una domanda collettiva. 

Il problema ~ posto con chiarezza nella 'proposta di prQ 

getto a medio termine" ·anche se poi non ne sono forse trat

te ancora con linearità tutte le conseguenze. 

Un punto è indiscutibile. tuttavia: l' austerità non ~ per 

noi una semplice operazione di taglio degli attuali consumi 

per garantire· maggiori risorse agli investimenti. L'austeri 
.. -

.tà è passaggio da un certo modo di consumare ad un altro al 
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fine di liberare risorse da destinare a spese per ,investi-

mento senza sacrificare la soddisfazione di 'bisogni fonda-
" ";! 

mentali, ma anzi garantendola in modo più generalizzato ed 

equo. 

La sostituzione e quindi la selezione cualitativa debbQ 

no avvenire in tutti i campi. Quando noi diciamo "Hezzogio,E, 

no ", quando diciamo "agricoltura rr , 1::.021 à.iciano qualcosa 

che si deve aggiungere al veGcÌlio I2odello di spesa o di il1 

vestimenti, ma apriamo un di~3corso di riconversione e di 

spostamento di risorse. Questo spostam.ento di risorse è la 

prima fonte di credito, di Deterie prime, di energia che 

dobbiamo ricercare e valorizzare. Altrimenti la diminuzione 

della spesa pubblica concqrdata con il Fondo monetario inter 

nazionale si tradurrebbe automaticamente in. diminuzione del 

le risorse prodotte. 

l'f.; 

Noi pensiamo che,il -3 (in termini reali) di spesa pub

blica fipsato dal Fondo monetario, che vuol'dire tre punti 

sotto il tasso di;inflazione, sia compatibile con un posi

tivo tasso di crescita perchè pensiamo che all'interno dei 

vincoli posti sono possibili strategie diverse. Ciò che vo

gliamo concordare con gli altri part:iti è appunto una strate 

gia che renda compatibile l'obiettivo della.crescita con quel 

vincolo. Ma questa" strategia è possibile soltanto se poniamo 

a base di essa il discorso sull'austerità e dunque sul mo-" 

dello di:consumo e di vita. 

Questo è il primo argomento a sostegno del fatto che ogni 

discorso sull'energia deve partire dal consumo. 
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Il seèondQ argome~to è deto dal fatto che il modo di 

consumare l'energia condiziona tutta la nostra vita, tut I 

ti i nostri rapporti sociali e ~olitici, e~ vorrei dire,~ 

anche i,rapporti con gli altri p0l!0li, con gli altri pa2. 

si. 

lo non mi ,soffermerò sulla politica degli Stati Uniti 

e sulle posizioni aSSli..11.te da Carter. Al fine di invitarci 

a non subire le posizioni assunte è.a Carter contro i reat 

tori veloci alcuni interventi hanno cui ricordato che gli. 
. '\~. 

l''"' 
Stati Uni ti sono un paese i=~perialist2.. :Tori lo metto in 

dubbio, ma sarei molto caute nel fare degli Stati Uniti il 

cattivo e dell'Europa dominata dalla Germania occidentale 

il buono. Noi dobbiamo manovrare politicamentè nei riguardi 

di tutti per trovarci un nostro spazio, e yredo che una 

delle cose positivè che aboiamo fatto nell!ultimo periodo 
s~ , ~" , 

è(di non distinguere le multinazionali second~ se sono a-

mericane tedesche o italiane. Dal punto di vista dei proble 

mi che dobbiamo affrontare in un mercato aperto,Àgnelli è 

uguale a Ford: cerchiamo su questa base di,attuare la nostra 

politica e di mandare avanti un discorso che sia efficace 
, -
nei riguardi dell'uno e nei riguardi dell'altro. 

Una cosa in ogni caso dobbiamo dire: che l'imperialismo 

non è soltanto in Carter. L'imperialismo come concezione è 

in ciascuna persona, in ciascun gruppo, in· ciascun colletti 

vo che tenda a risolvere i problemi del consumo di energia 

scaricandoli sui paesi arabi, scaricandoli sul Terzo mondo, 

o adoprando quello "spazio Tl
, quei margini di consumo di e

ne,rgia per metro quadrato di cui ci ha parlato Tabet, ov-ve-
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ro altri IIspazi",a danno di zone più povere. E' imperiali

smo pensare di provocare tutto l'inquinam.ento possibile ma!! 

giandosi lo 'spazid' energetico della Calabria/oppure pensare 

di compensare l'inquinam.ento terI:lico del Hediterraneo o evi 

tare a livello mondiale certe conseguenze genetiche perchè 

tanto lo "spazio" lo 

re energia. 

assicura l'Africa rinunciando a produl:, 
I 
I 

1~5 

Ragionare così vuoI dire ragionare da imperialisti; vuoI·· 

!: dire ragionare come ragionava la classe operaia britannica 

quando era succube dell'ideologia imperialista e partecipa

va all'ideologia imperialista. Se noi vogliamo rompere con 

l'imperialismo in senso ,rero, noi dobbiamo pensare a un nuo 

vo modello di sviluppo che consenta di convivere con gli al 

tri senza opprimerli e senza mangiare il loro "spazio lt d?l . 

punto di vista ecologic o l' dal punto di vista delle risorse, 

dal punto di vista della disponibilità energetica. E.questo 

porta a due grandi temi, che spesso sottovalutiamo. Uno è 
I 

quello dell'energia del quale stiamo discutendo; l'altro è 

quello dei trasporti. 

Se pensiamo che un terzo (~ terzo!) d~utta la ricchezza 

che produciamo, di tutta la fatica che facciamo, di tutto 

il lavoro umano, insomma, serve in Italia per i trasporti, 

cioè serve per la mobilità, ci accorgiamo come siamo pazzi, 

come dissipiamo le energie, come dissipiamo le risorse. 

f 

La terza ragione che spinge a partire da una corretta im

postazione del tema del consumo è che troppo spesso si affro!! 

ta il problema energetico collocandosi dal punto di vista "di 

alcuni determinati consumatori. 
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Se noi affrontiamo il problema energetico collocandoci 

soltanto dal punto· di vista d.ella Fiat o del· grande grup

po integrato è inevitabile arrivare alla conclusione che 

vanno fatte certe grandi centrali e non altre; vanno ri

cercate certe fonti e Lon altre. ~lle stesse conclusioni 

errate arriviamo se ci colloch=-a:2O è..a.l punto di vista del 

produttore: sia dei prod-c.ttori di e::..er5ia (~TEL), sia dei 

produttori delle macchine per l'energie. Il·livello occu-

pazionale dell'Ansaldo o della .......... ... 
l'~lra e Questione molto im-

portante, ma non è partendo da questo problema che posso 

giungere a decidere del tino di centrD.le - nucleare o meno 

- da costruire. E' come se decidessimo della siderurgia 

italiana partendo da Gioia Tauro - dove induobiamente esi.· 
- '1~' 

ste il.problemD. di mantenere l'impegno occup'az:im.ale 

vece che dai bisogni di acciaio. 

in-

Il patrimonio di conoscenze e di esperienze dell' Ansaldo 

o della Nira è prezioso e va difeso. Una grande battaglia 

in difesa dell'industria elettromeccanica nazionale è in o 

gni caso necessaria. ~Ia non è possibile partire dai problemi 

connessi alle prospettive della singola impresa per decide

re sul tipo di centrale da produrre o per decidere dell'ac

cettabilità o meno della prospettiva dei reattori veloci. 

Il punto di partenza deve essere un'analisi disaggregata 

del consumo e il discorso attorno al modello di consumo. 

Discorso che mancò totalmente al momento. della nazionalizzi! 

zione dell' energia elettri"ca anche se non mancarono spunti· 

interessanti, che però rimasero tali, attorno al ruolo del 

Comune, della Regione. 
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E r chiaro - tornando al discorso sui consumatori - che 

se si parte' dal punto di vista della Fiat si arriva neces 

sariamente a una centrale che garantisce!: tot di. potenza •. :; 

l'la se si parte dal punto di vistà di una cooperativa della 

Romagna o delle cooperative che si stanno costruendo gra

zie alla legge per l'occupazione giovanile 'si arriva a del 

le conclusioni assoluteI!lente diverse per Q.'..lanto riguarda i 

millini a vento o ~er quanto .riguarda l r energia solare. Bc 

co la necessità di partire Qelle esigenze' ùi tutti i, con-, 

sumatori.Non per subire l'attuale tipo di 'consumo, ma per 

cambiare l'attuale tipo di consU!!lO sulla base dei reali bi 

sogni da soddisfare. 

Per questo non sono d'accordo con l'intervento di Cuomo 

sulle centrali solari, anche perchè non credo che esistano, 

per le centrali solari mOdulari,. problemi di economie esterne. 

Esse, dentro certi limiti, so:q.o anzi più adattabili di al

tre alle varie potenze di cu:tYhct bisogno. Dire che vanno 

scartate perchè non possono dare m,ille megm'latt è sbagliato'; 

dove si ha bisogno di 50 megavlatt è proprio la centrale so

lare quella più economica. Si deve partire da quello che 

serve per l'agricoltura, da quello che serve per l'abita

zione; questa sembra l r impost;azione corretta. 

Infine si deve partire dal consumo e dalla analisi del 

consumo (ma questo lo accenno soltanto per non aprire qui 

una discussione di carattere generale) per tenere conto del 

tipo di programmazione che come partito comunista abbiamo 

scelto di cercare di ~tuàre in Italia. Abbiamo scelto di lot 

tare per un tipo di prbgrammazione '~he sia: compatibile con 



12~= 

la democrazia, la libertà,il pluralismo economico, il plura

lismo politico. E se si vUQle çuesto tipo di program:o.azione, 

un tipo di :program:o.azione c:he deve coesistere col mercato ,non 

deve distruggere il mercato( e per non distruggere il mercato 

deve necessariamente affrontare il problema di program.r.o.are il 

mercato non sovrapponendo ordini alle sue leggi e alle s~elte 
.l 

degli uo~ini, ma or[anizzan~o il consenso attorno aduna cer-

ta domanda) allora ci si scontra imm.ediatamente con il discor

so del modello di consumo. Solo se organizzerò democraticamen

te una nuova domanda e programmerò l'offerta in funzione di 

essa, attraverso prograTIlIili settariali, che quindi non si sovrap-
~o 

pongono in modo illiberale ai bisoGDi, ma ubbidiscono al modo 

in cui i bisogni si manifestano, potrò avere un corretto rap

porto tra piano e mercato;ma questo presuppone una grande bat 

taglia ideale, culturale attorno alla struttura dei consumi 

e quindi del mercato. 

Anche questo discorso più generale,nel quale gli altri si 

collocano ~~~~~~~lea?~l'!" 

in modo arTIonic~va tenuto presente quando si affronta il pro

blema energetico. Et sulla base di tutte queste premesse e 

delle grandi questioni rip:-coposte dalla crisi del petrolio, 

dttlla gu'erra del Kippur deI 1973, che noi sia!!1o arrivati come 

partito a una conclusione (quando si raggiunge una conclusio

ne, la si prende, la si adotta, la si m.ette agli atti , salvo 

poi perfezionarla, integrarla, approfondirla) circa la neces

sità di andare alla massima differenziazione delle fonti ener

getiche. Ippolito ha chiarito a-:::lpiamente gui quante sono e qua

li sono queste fonti. 

El vero che alcune di queste fonti hanno dei limiti. Ma se 

si sommano insieme anche solo le fonti più limitate' esse fan

no, rispett·o al fabbisognd italiano, una· cifra cospicua. lo 
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ho provato a prendere i mini:li delle cifre fornite da Ippoli-
. , 

to, (la fonte idroelettrica può dare altri ~O miliardi di chi 

l0i1attora, quella solare può dare altri 5 miliardi di chilowa,i' 

tora, i rifiuti possono dare 2 miliardi di ~hilowattora, la 

geotermia può dare 10 miliardi di chilowattora): tutti insie

me danno 27 miliardi di chilo,;"rattora. Se a ciò aggiungo ilfat 

to che il petrolio non è improvvisamente venuto meno, e che 

quindi lo debbo considerare tra le fonti sulle quali fondare 

i miei calcoli, che posso increnentare l'importazione di gas 

(penso al gasdotto con l'Algeria per il quale ci siamo anche 

direttamente impegnati come partito, al fine di superare le 

difficoltà), che è aperto tutto un discorso sul carbone eu

ropeo,raggiungo cifre notevoli di disponibilità appunto attr~ 

verso un vasto arco di fonti diverse. 

E' chiaro che per avere il gas o il carbone o il p~troli~ 

si dovrà poi esportare. l1a il vantaggio della differenziazio

ne delle fonti (a parte le fonti autonome come la ~olare o la 

idrica) ,è appunto quello di favorire un ampio ventaglio di ral2. 

porti con l'estero evitando dipendenze troppo strette e consen 

tendo di utilizzare al massimo tutte le nostre possibilità. 

A proposito delle esportaz;ioni vorrei riprendere un' osser

vazione ,che è stata fatta nel corso del dibattito. Dobbiamo 

abituarci di più a valutare le nostre esportazioni in terTIi

ni di disponibilità energetica netta che esse ci danno. Luigi 

Spaventa ha rilevato che a PI'oposi to dell' energia vengono po

sti agli economisti quesiti troppo generici. Ebbene ecco al

cuni quesiti molto precisi che potrebbero anche interessare 

il, nostro CESPE. Vale la pena di produrre alluminio (Che as

sorbe quantità spaventose di energia) in un paese che ha tut 
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ta la propria vita condizionata dal deficit della bilancia dei 

pagamenti determinato dall'importazione di petrolio? Quant'è 

la resa in energia della produzione di acciaio? La produzione 

di acciai speèi~li quanta energia può significare in più per 

il'Mezzogiorno o per l'agricoltura? Rispondere con rigore a 

aueste domande può consent~re di evitare pericolosi errori e 
evitare di 
di/far passare per investimenti a favore del r-Iezzogiorno inve-

stimenti che, invece,lo danneggiano. 

Ma torniamo alla differenziazione delle fonti energetiche 

nel· cui ambito si è collocata ad un certo momento la scelta 

da noi fatta a favore di un numero limitato di centrali nuclea

ri provate. Scelt~dettat~ dalla necessità di garantire alla 

Italia anche. questa fonte, di non tagliarci fuori da un setto

re avanzato, di coprire il "buco" energetico prevedibile a bre

ve scadenza nella prospettiva di una più rapida crescita pro

duttiva. 

Che cosa significa "numero limitato Il di : centrali, secondo 

la formula usata sia nei documenti ufficiUi di partito sia 

nel "progetto a medio termine"? 
,'J"~iv~ 

L'orientamento originario nostro era di ~~, con lo 

aggettivo limitato, otto centrali da 1000 Mgw. Abbiamo poi te

nuto conto delle posizioni espresse dalle altre forze politi

che e siamo arrivati alle 12 centrali. Siamo giunti a questo 

compromesso anche perchè pra~icamente non c'era totale unità

chiamiamo le cose col loro nome - ira noi e i sindacati, per

chè la posizione dei sindacati è sempre stata una posizione 

più nuclearistica. Sotto l'impulso dell'FLM, o di certe atte

se di occupazione che sono a mio avviso mal riposte (tornerò 

a questo proposito su alcune considerazbni di Spaventa) ci 

siamo dichiarati disposti ad' arrivgre fino a dodici. Che poi è 

quanto è scritto nell'accordo fra i partiti:, quattro centrali 
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subito che sono quelle decise; altre quatt~o p~~e quali ceE 

care subito una localizzazione; progra~azione ~ltre quat-

tro. 

La limitazione del nunero delle centrali Sl inserisce nel

la nostra concezione, .più volte illustrata, delle centrali nu 

cleari - riprendo la fornula usata da Pinchera - come un tra-

mite storico purtroDno necessario. 

Tramite storico verso che cosa? 

Qui è sorto il probler:.a, per cui a·cbia:no fatto questo ,con-

vegno. Quando abbiamo dovuto cominciare non più a dire delle 

cose generiche ITa delle cose precise sul futuro da costruire 

è infatti sorto tra noi un certo dissenso, :è sorta una certa 

diver~ibilità di opinioni. 

A parole tutti hanno accettato la dizione "un limitato nu

mero di centrali Tl
; però sono accadute due cose.La prima è che 

in parte per reagire a stati emotivi irrazionali, in parte per 

tener cQnto dei problemi difficili che si ponevano abbiamo fi 

nito per discutere più di energia nuclare che di tutto il re

sto. 

Il resto è così passato in, secondo piano, è scomparso dal 

la battaglia quotidiana del ,partito e anche dalla battaglia 

propaga~distica. Ciò -sono, dttaccordo con Bottazzi di cui con 

divido l'intervento e l' ispirazion~ dell' _intervento - ha fini 

to per indebolire lo stesso discorso nucleare. Intanto la ge,g 
i , 

te, infatti, crede alla serietà della nostra posizione che ve-

de strettamente legati il problema della produzione di energia 

e il problema della sicurezza,' d~lla iutel~ delle popolazioni, 

del te'rritorio ~ quanto più noi dispieghiamo un discorso ampio 

e completo su tutti i fronti., Quando la gen'te vede che parlia

mo di energia solare nel primo capoverso, ma che poi questo 
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discorso si perde per strada, a questo punto ci identifica con 

gli altri, ci identifica con coloro che hanno fatto per altri 

motivi una scelta nuclearistica a oltranza, che non è la nostra, 

e non crede più alla serietà del nostro discorso complessivo. 

Il secondo fatto è che c'è stato un modo diverso di inter-

pretare l'aggettivo "limitato!!. Pur nell'ambito del numero di 

centrali previsto c ' è stato chi, nell ' a:J.bito stesso della si

nistra, si è orientato per una concen~razione di sforzi sulla 

scelta nucleare. E una tale concentrazione significa per defi

nizione un abbandono o Q.uasi d.elle al tre fonti • 
. f ti;" 

E' inutBetaftermare ch:; si vuole anche l'energia solare 

quando poi, date le risorse di cui dispone l'Itali~, dati i li-

miti della spesa pubblica" dato il plafond del credito, tutto 

ciò di cui possiamo disporre nel campo, ad esempio, della ri

cerca lo spendiamo per il nucleare. E' inutile raccontare a 

questo punto che si vuole anche il solare. Ciò di cui dis;po

niamo sono risorse scarse e l~mitate, e quindi se vogliamo man

tenere fede alla tesi della differenziazione' delle fonti dob

biamo programmare con rigor.e queste risorse ,in più direzioni. 

Già solo otto centrali nucleari richiedono un tale spostamen

to da consumi a investimenti <la esigere una politica di auste

rità molto più severa di quella che abbiamo delineato nel pro

getto a medio termine. Se non vogliamo sacrificare tutto il 

resto, evidentemente. 
, ; 

l'la in realtà dietro]a tesi della concentrazione degli sfor

zi ciò che è stata rimessa in discussione continuamente è la 

limitazione che noi riteniamo opportuna e necessaria nella co

struzione di centrali nucleari. E poichè questa discussione 

è stata ed è alimentata da un giudizio differenziato che vie-
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ne dato circa la prospettiva dei reattori veloci è b~ne affron 

tare questo nodo dell"energia del futuro. 

La nostra tesi a favore di una li~i~8zione nella costruzio 
tanto 

ne di centrali nucleari non nasce infatti/da problemi attua-

li di sicurezza (io no~ di~ei che le centrali nucleari prova

te sono pi~ sicu~e di altre industrie, ~a certauente esse pre

sentano lo stesso graQo di rischio di altre inQust~ie, rischio 

che è in li~iti se~z'altro accettabili qualora vengano ri-

spettate tutte le norDe di sicurezza e funzionino i ne-

cessari controlli: cièva detto con chiarezza a smentita di 

quanti non difendono la sicurezza di certi territori ma solo 

la prospettiva di lucrose lottizzazioni), ma nasce dal timore' 

che andando oltre una certa sCfliaè.i centrali nucleari diven

ti inevitabile, senza una cc~sapevole Fenerale riflessione, 

la scelta dei reattori veloci.~.lesto timoreè'tanto pi~ giusti 

ficato quanto più la" tesi della concentraziOne degli sforzi 

viene motivata con la necessità di dare alla nostra industria 

elettromeccanica un netto segno nucleare. Sembra evidente in-

fatti che quando l~ struttur~. della Finmeccanica o. di altre 

industrie sarà orientata in modo dominante per il nucleare, 

a quel punto non. si potrà più tornare indie,tro. Si sarà crea

ta, come giustamente è stato detto, una tale rigidità del si

stema, (e un sistema come quello italiano di nuove rigidità 

non ha assolutamente bisogno), che lo sbocco del veloce di

venterà inevitabile. E qui è sorto lo scontro con alcuni spe

cialisti nel momento in cui il pa~tito non iente ancora di 

avere tutti gli elementi in mano per dire se: bisogna dire sì 
" 

o no ai reattori veloci. Questo è il punto. 

Il fatto è che quando siamo andati alle discussioni preli

minari sul problema nessuno di noi si è sentito così certo, o 

corredato di dati scientifici certi, tali da poter consen-
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tire di prendere in Dodo l:espo:2sabile una decisione, che impli

'ca delle conseguenze inportanti e sul piano politico ( della 

politica interna ed ester a ), e sul piano della tutela delle 

popolazioni e sul piano della pace atomica (problema della pro

liferazione). 

Dove sta la sostanza del i~ssenso circa i reattori veloci? 

Sta nel fatto che secondo alcuni c'è un salto qualitativo, per 

quanto riguarda i p:::o"bls""'~ della sicL:I'ezza, quando si passa 

dai reattori provati ai I-sattori veloci • 'Secondo altri questo 

salto qualitativo non c'è~ 

l!. 
~ 

Sembra utile distinguere a questo p~op~sito i problemi del~ 

la sicurezza intrinseca all'impianto da quelli che sono i pro

blemi di sicurezza civile e m.ilitare. Per questo secondo aspetto 

abbiamo pregato la cOTII2issione per i problemi dello Stato del 

partito di fornirci elementi di giudizio. Per ora questi ele

menti o non ci sono o sono fortemente contrastanti e anche per 

questo abbia~o sospeso il giudizio del partito. Sospendere un 

giudizio vuoI dire evitare di far precipitare le cose in modo 

-Cale che poi una certa scelta diventi obbligata. Da qui la ne

cessità di mantenere un equilibrio nella strategia nucleare 

per non precostituire n~ un no (bloccando; la ricerca) n~ un 

si. 

Sono modificati gli elementi di giudizio dopo questo,conve

gno? 

lo credo che il"libro verde" che voi avete scritto con tan-

to impegno in questo conveg:no vada letto e meditato con atten

zione. lo sarei un superficiale se dopo avervi ascol tato-, cioè 

dopo avere appena scorso questo "libro verde"l azzardassi dei 

giudizi. Poss.o soltanto esprimere delle impressioni sulle qua-
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li tornare pOl a meditere insier.:.e al sruppo energia, insieme 

ai compagni del "coordinamento econonico", . insieme alla COTIl-
i' ,L '. 

misione culturale, insiene ai gr1.J.:ppi p2rlafentari ~" Il pun"Go 

per ora, sulla base di inpressioni personali, mi pare che pos

sa essere il seguente: non ni ser:lbra che sia stato portato,a 

proposito dell'energia del futuro)alcun elenento, che induca 

a sostituire una soluzione unica (fissione o fusione nucleare) 

all'insieme di soluzioni verso le q~ali ci.siamo orientati. 

Le risposte e le non ~isposte del convegno confermano che 

l'orienta~ento preso dal pe~tito a favore della massima e rea

le differenziazione delle fonti energetiche era un orientamen

to giusto, e, a questo monento, ancora valido. 

Insieme ad arricchimenti il dibattito ha posto anche in lu

ce questioni da approfondire, sulle quali.dovremo·tornare in 

modo specifico. 

Una delle questi·oni da app.rofondire ancora è quella del cal

colo economico di certi costi. Per quanto riguarda la prospet

tiva dei reattori veloci mancano, a mio avviso, ancora dati 

scientifici, politici, sanitari sufficienti per una decisione 
, 

cosciente. Ma mancano anche .i più elementari dati economici. 

Qui c'è un vuoto totale di informazione. 

Spaventa ha richiamato alla realtà taluni ottimisti su quel

lo che è il corretto rapporto fra capitalizzazione e sviluppo 
, 

capovolgendo, come è giusto fare, certe aff,ermazioni facilone 

che legano lo sviluppo dei prossimi anni al numero di centra

li nucleari che costruiremo. Tra dieci anni. sarà così. Ma og

gi, se andassimoaun rapido piano di centrali nucleari, an

drem~ un tale aumento della composizione organica del capi

tale, andre~ un tale aumento della capitalizzazione, che, 
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per ora, avremmo una dininuzione dello sviluppo. Questa-disc11.§. 

sione è già stata fatta in America. Quando: l'America adopera 

solo il 75 per cento delle sue potenzialità energetiche ciò 

avviene in parte per manovrEl speculative, ma anche per questo 

discorso del rapporto fra capitalizzazione e sviluppo. L'Ame

rica per non andare oltre un certo nu~ero di disoccupati ha 

preferito lo sviluppo' ogRi piuttosto che investire per lo svi

luppo fra dieci anni. 

Spaventa ha criticato l'incertezza dei dati di ~artenza. A 

mio avviso le incertezze sono minori di quelle che Spaventa 

ha drasticamente bollato nel suo intervento, ma ~ indubbio che 

ci sono nei dati delle appròssinazioni che ~anno risolte. 1ltJ1 AIJ.~ 
~~ gli economisti ~2Ìi'è1"4'k tendono a non ragionare 

mai in termini di costi energetici, cosi come in passato non 

ragionava in termini di costi energetici l'ingegnere che pro-

gettava la casa o la macchi1:a. Ha per avere delle risposte pre

cise dagli economisti occor:ce anche presentare loro quesiti 

più precisi, configurati in modo più rigoroso. 

Si prenda il costo del chilo'ltlattora a seconda dei vari ti

p~ di fonte energetica. Occorre che siano dati elementi più 

precisi per poi andare a dei confronti. Per esempio quant'è 

il costo del riprocessamento dell'uranio? 

Il prof. Ippolito (questo punto mi ha lasciato un interro

gativo, forse perchè sono assolutamente un incompetente) ha 

presupposto nel suo ragionamento, che ci sia un paese esterno 
~ all'Italia, disposto a fare per il riprocessamento d~ll'uranio/. 

~isposto cioè a fare per l'uranio quello che noi abbiam.o fatto 

agli altri paesi per il petrolio. Lobene io non credo che esi

sta questo paese. Ma a parte le mie opinioni personali stiamo 



, 
," 

21.'= 

ai fatti, stiamo alle cose concrete,come Loizzo ci ha invita

to a S:;are. Ebbene un fat-,:o, una cosa concreta è che un proces

so di riprocessamento dell'uranio non c'è ancora a liyello co~' 

merciale in nessun paese del mondo. l1a aTIDra è inu-'cìle o ingan-' 

nevole fare i conti del costo del chilowattora come se esi~tes-l 

se a livello commerciale e funzionante un sistema di riproces

samento. Dato che non c'à devo fare i conti come se l'uranio 

non potesse venire riproeessato e nei costi devo inserire Quel 

li dello stoccaggio ~ Oppure devo chiede~e a l'I I economista se 

conviene fare un impianto di riprocessanento in Italia. E nel 

calcolo, ovviamente, biscgnerà ::lettere anche i costi dei re

parti di polizia o dell'esercito da mobilitare intorno all'i~~,~ 

pianto di riprocessamento dato che ~uesto solleva gli stessi 

problemi di sicurezza di una centrale al plutonio. 

Il dib~tti~o ha dimostrato che è ancora da approfondire la 

valutazione dei rischi. Abbiamo avuto a'~uesto proposito dei 

contrj.buti importanti, però mi sembra che dobbiamo andare a. 

una valutazione pi~ esatta di taluni rischi. 

Il dibattito ha conÌernato çhe un limitato numero di centra

li,nucleari provate/qualora le norme di,sicurezza siano rispet 

tate e tutti gli organismi di controllo facciano il loro dove-- " 

re/Don presenta maggiori rischi di una qualsiasi industria. 
- talune 
Vanno dunque respinte irrazionali agitazioni e talune fal-

'sità.Dire, per esempio, che la centrale da sistemare a Montal

to sconvolge il terIiitorio è un falso. Semmai lo preserva per

chè con i vincoli che com?orta (ed è proprio contro ~uesti vin

coli che si agitano i~ realtà i lottizzatori delle coste ita-
sc:.e.J ' 

liane) impedi~che la costa e la Bacchia mediterranea siano 
dell? 

coperte dal cementO' speculazione. :r1a vorrei a questo proposito 

mettere in guardia coloro che non distinguono tra le attuali 
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centrali provate da una parte e le centreli al plutonio o·gli 

i~pianti di riprocessanento dall'altra. Essi rischiano di fa

re il gioco degli agitatori irrazionali. Il loro ragionamento 

può infatti essere cepovolto e fer pensare che la centrale di 

Latina presenti gli stessi rischi di una centrale al plutonio • 

. Ciò mi preoccuperebbe serisr:lente in te:-.:pi di banditismo arma

to dato che tutti sap?iano cone sia facile entrare nella cen

trale di Latina o in centrali analoghe. A 2io avviso conviene 

a tutti gli effetti, el=eno allo steto attuale delle conoscen-

ze e delle esperienze, distinb"ùere tr·a le. centrali sicuramen

te speriI1entate e le al·t;re~ 

A me sembra importante che gli esperti, gli scienziati che 

qui si sono riuniti e dai cui interventi abbiamo tutti impara

to m.oltissimo -per molti settori abbiamo . qui certamente quan

to di meglio la cultura italiana offre - approfondiscano tali 

questioni senza dividersi a seconda del luogo in cui essi la

vorano. Guai se cominciamo a dividerci a seconda che si lavo-
particolari 

ri alla Nira o all'Enel o al Cnen e a seconda delle finalità/ 
I 

che ciascun organismo persegue. E' evidente che ciascuno di 

noi risente della propria collocazione, ma occorre fare uno 

~~~ sforzo per astrarre dal posto in cui' , dalle questio-

ni concrete che ci pone l'immediatezza del nostro lavoro e com

piere quel processo che @ramsci ci ha insegnato essere indi

spensabile: smettere di essere solo metallurgici per diventa

re operai e smettere di collocarc~ solo come operai per di

ventarecomunisti, cioè per portarci a livello di tutta la so-
• .Lo' 

c~eua. 

Portarci.a livello di tutta la società è necessario anche 
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per individuare meglio gli obiettivi di lotta che dobbiamo 

]?2:'oporci, gli obiettivi pe!' cui dobbia:::1o portare la gente a 

lottar.e. 

Stiamo troppo vivenQo la Questione ene~getica su posizioni 

difensive. Occorre impugnarla CO:!le una grande questione di rin

novamento da portare avanti nel quacro è..el clim.a politico più 

unitario' che siamo ri.usciti a è.eterninare coninciando a ricu

cire la frattura apertasi nel 1947. E occorre per questo indi

viduare meglio i singoli obiettivi e le forze da mobilitare 

per l'attuazione dell'accordo programmatico e per concretizza

re il piano energetico. 

La lotta, per eseupio,per l'uso plurimo delle acque è una 

grande lotta che può unire interessi diversi e forze diverse, 

e portar fuori l'agricoltura da un certo suo isolamento. 

Dobbiamo lottare di più per una struttura decentrata, e ri

pensare con coraggio anche a certi vincoii centralistici~O
nopolistici che abbiamo stabilito nel momento in cui abbiamo 

nazionalizzato l'energia elettrica. lo credo sia astratto 

proporci l ' obiettivo di s:pingere l' Enel a produrre energia 

solare. Ma se questo è vero ne l'isul ta che se vo~liamo l' ener

gia solare dobbiamo sganciarla, fino ad un certo limite di po

tenza (1000 E'ir;?) dal mono:polio Enel.Senza una precisazione in 

questo senso sull' energia' solare faremo, solo discorsi. 

Iniziative dilo.tta debbono investire tutto il sistema de

gli incentivi. Noi continuiamo a dare in'centivi per investimen

ti che liberino forza lavoro della quale abbiamo grande dispo

nibilità, invece di dare. incentivi per r,isparmiare energia o 

per utilizzarla in modo globale e integrale, sfruttando· anche il 

. " 

i ~ 
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calore.Cambiare il sistema dell'incentivazione all'investimen

to è un problena di fondo che dobbiamo porci e sul quale abbia-. 

mo bisogno del vostro contributo. Lo ~tesso vale pe~ l'azione 

da condurre al fine di eliminare una !serie di distorsioni nel

l'uso dell' energia, di~:;torsioni c:Q.e i, Ene'i' a'vaiia .. e'w., accetta, 

purchè si paghi. 

A proposito di obiettivi di lot-ca ,f e iniziative politiche 

da assumere, sono stati post~ qui problemi particolari sui qua

li non torno. Su altri non Ei pronuncio anche perchè non riten-

go che siaBo ~aturi • 

. E' stato, per ese:J.plo, CUl posto cot sicurezza l' qbiettivo 
., 

di andare rapida~ente alla costruzi?ne di un Ministero per 

l'energia. L'ipotesi _è da eS8minare.!Però dobbiamo conciliar~ 

la con l'ipotesi ava:r:zata, per esempio, dal PSI nel corso del

la trattativç3. tra i sei pa::ctiti di ridurre i ministeri econo-
~so 

miei al fine di porre fine ad un .~. ·frazionamento. lo· 

non m.i sento' in questa sede di sos-cituirmi agli organismi d~ 

partito che dovranno eSaTlinal'e il problema. Una cosa so, tut:

tavia: che non possiamo contemporaneamente sos~Genere la tesi 

della riduzione e unificazione dei ministeri e quella della 

nascita di un nuovo Ninistero per l'energia. 

La stessa riserva avanz~ sul problema dei tecnici posto'da 

Cortini. Cortini pone un p+oblema reale di cui dobbiamo farçi 

carico. Dobbiamo assolutamente favorire la formazione di tecni

ci e inserirli per questo, anche provvisoriamente, negli isti

tuti di ricerca, nei· labor!3-tori etc. C'è qui, tuttavia, un no

do da sciogliere. Non possiamo da una parte lottare per l'uti-
. I 

lizzazione temporane.a di tecnici e dall'altra lottare perchè 

a un certo punto il l:,recario diventiinevitabilemente ope legis 
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effettivo. A queste condizioni nessuno prenderà un precario, 

per la ~tessa ragione per la quale nessuno prende un avVenti

zio in fabbrica, perchè sa che quell'avventizio non uscirà 

mai dalla fabbrica. 

Dobbiamo sbloccare certe rigidit~ se vogliamo poi aprire 
" 

un discorso'nuovo e Questo è uno dei,pregi della legge s~l+a 
~ tecn1C1 

occupazione giovanile,. Bisognerebbe {studiare per i gio~ani/un 

meccanismo analogo di studio e lavoro. I1a non voglio, dicevo, 

soffermarmi su questi probleni, sui ,'quali, tuttavia, riflette

remo. E rifletteremo secondo un metodo di cui questo convegno 

è stato un positivo e:3eTIpio. 

Questo convegno è stato infatti L'esempio di un processo 

decisionale denocratico fondato sulla collaborazione dei COID-

petenti, collaborazione specialistiqa che sempre più un parti

to che vogli~ essere partito di lot~a e di governo deve riceF

,care prima, di andare alla sintesi, px.ima di andare alle deci.~ 
k 

~ioni. 
! 

Non è sempre facile stabilire un :giusto rapporto tra appò~-" 
to specialistico e sintesi. Abbiamo :ancora una struttura che, 

in parte è la stessa struttura del ';45, degli anni '50. Ma 

anche per questo quella di oggi mi sembra un esperienza pre

ziosa di cui tene~e conto per organizzare meglio la partecipa

zione al processo decisionale di tutte le enercie di cui il 

partito dispone. Ogni ~olta che ci incontriamo ci accorgiamo 

che queste energie sono molto più vaste di quelle 'che pensi~mo 

e di quelle che abbiamo catalogato negli elenchi delle varie 

commissioni. Dobbiamo saperne tener 'conto e valorizzarle. 
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