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ONOREVOLI COLLEGHI ! — Da anni si sta
parlando di finanziamenti a varie imprese,
tendenti ad incrementare la produttività e,
di conseguenza, a dare possibilità di la-
voro, laddove predomina la disoccupa-
zione, che molto spesso costituisce un
punto cardine per l’affermazione della cri-
minalità organizzata e per ogni altra
azione delinquenziale. I cittadini privi di
lavoro devono pur sopravvivere e, talvolta,
presi da uno stato d’animo di esaspera-
zione deviano, sı̀ da violare le norme del
codice penale. Da tale situazione scaturisce
la necessità che uno Stato di diritto ga-
rantisca la possibilità e la certezza del
lavoro per tutti, quale mezzo per favorire
una sensibile diminuzione della delin-
quenza soprattutto tra i giovani.

Per tale motivo lo Stato è intervenuto
assai spesso con finanziamenti a favore di
piccole e grandi industrie: tra queste,
emerge la FIAT HITACHI Spa di Lecce, che
recentemente per ridurre il personale ha
avviato le procedure di mobilità per set-
tantacinque dipendenti.

A questo punto sorge spontanea la do-
manda su quale utilizzazione abbiano
avuto i miliardi di lire che lo Stato ha
investito in tale industria e se sia giusto e
produttivo che uno stabilimento già avviato
e finanziato cospicuamente debba ridimen-
sionare il proprio organico per generiche
necessità di ristrutturazione, mentre la
FIAT ha aperto proprio un altro stabili-
mento nel Sud, quello di Melfi, con cospi-
cui finanziamenti statali.
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Da ciò nasce spontanea in tutti l’im-
pressione che alla base di tale procedura
non vi sia una chiarezza di intenti; anzi,
nasce il dubbio che i progetti partano per
essere finanziati con danaro statale a
fondo perduto, prescindendo da ogni cri-
terio di stabilità occupazionale per le po-
polazioni che, molto spesso, non hanno
altre possibilità lavorative.

È quanto mai necessario, quindi, dissi-
pare gli spontanei dubbi che sorgono e
sottoporre a severi ed oculati controlli la
gestione dei finanziamenti che sono serviti
a tutt’altro che a potenziare l’attività azien-
dale.

Pertanto, si richiede un immediato con-
trollo diretto volto ad appurare se il da-
naro dei contribuenti italiani sia stato in-
vestito bene, con intenti corretti, o se alla
base di questi investimenti vi siano intenti
non del tutto onesti.

Al fine di fugare ogni dubbio mediante
un controllo oculato e scrupoloso, sarebbe,
a parere del proponente, quanto mai op-

portuno ed urgente istituire una Commis-
sione parlamentare di inchiesta, che, con
accurate indagini, possa porre termine agli
sperperi di denaro dello Stato, sottratto ai
contribuenti.

Tra l’altro, la Commissione dovrebbe
avere il compito di verificare tutti i finan-
ziamenti elargiti ai sensi della legge n. 64
del 1986 e della legge n. 46 del 1982 ed
accertare se gli stessi siano veramente de-
voluti per gli scopi che le imprese si sono
prefissi e per i quali sono state sovvenzio-
nate.

L’attuale situazione dello Stato impone
di agire con molta responsabilità e di im-
pedire che continuino gli sperperi di da-
naro, che molto spesso vanno a vantaggio
dei richiedenti piuttosto che dei lavoratori.

La presente proposta di inchiesta par-
lamentare si pone, quindi, come prima
esigenza, quella di controllare la gestione
dei fondi assegnati alla FIAT per la co-
struzione e la gestione degli stabilimenti
del sud d’Italia.
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PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE
__

ART. 1.

1. E istituita una Commissione parla-
mentare di inchiesta composta da dodici
deputati nominati dal Presidente della Ca-
mera dei deputati, su designazione dei
presidenti dei gruppi parlamentari, pro-
porzionalmente alla consistenza numerica
di ciascun gruppo.

ART. 2.

1. Il presidente della Commissione, no-
minato dal Presidente della Camera dei
deputati al di fuori dei componenti la
Commissione, è scelto tra i deputati che
abbiano un’anzianità di almeno tre legi-
slature.

2. La Commissione elegge tra i propri
componenti un vicepresidente e un segre-
tario.

ART. 3.

1. La Commissione ha il compito di
indagare sulla gestione dei fondi ricevuti
dalla FIAT per gli stabilimenti insediati nel
Mezzogiorno al fine di:

a) censire tutti i finanziamenti otte-
nuti dalla FIAT nel Mezzogiorno ai sensi
della legge 1o marzo 1986, n. 64, e suc-
cessive modificazioni, a decorrere dalla
data della sua entrata in vigore;

b) esaminare la destinazione dei fi-
nanziamenti di cui alla lettera a) in base ai
loro effetti sull’occupazione permanente;

c) censire i finanziamenti ottenuti
dalla FIAT nel Mezzogiorno ai sensi della
legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive
modificazioni, al fine di individuare l’effi-
cacia dei risultati della ricerca anche in
rapporto al mantenimento dei posti di
lavoro nei singoli stabilimenti;
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d) verificare la validità dei macchinari
impiegati negli stabilimenti del Mezzo-
giorno in rapporto alle innovazioni tecno-
logiche;

e) esaminare la politica industriale di
programmazione in rapporto agli sbocchi
sul mercato nazionale ed internazionale;

f) esaminare l’andamento del ricorso
alla cassa integrazione guadagni per evi-
denziarne i riflessi socio-economici nega-
tivi;

g) esaminare gli accordi di pro-
gramma, le joint ventures e tutte le altre
forme di collaborazione con altre imprese
e verificarne la legittimità, l’utilità ed i
riflessi economici sul territorio;

h) esaminare gli atti di contrattazione
con i sindacati e gli impegni conseguente-
mente assunti;

i) esaminare i vari piani di ristruttu-
razione aziendale in rapporto ai riflessi
sulla occupazione;

l) censire l’indotto FIAT evidenzian-
done il fatturato, il numero dei lavoratori
e l’incidenza sulla situazione socio-econo-
mica del territorio;

m) verificare se siano rispettate negli
stabilimenti le norme di prevenzione per la
tutela della salute e le norme antinquina-
mento, ivi compreso l’inquinamento acu-
stico;

n) esaminare gli interventi di ricon-
versione industriale operati negli stabili-
menti del Mezzogiorno;

o) stabilire la compatibilità tra l’aper-
tura di nuovi stabilimenti nel Mezzogiorno
ed il massiccio ricorso alla cassa integra-
zione guadagni;

p) censire le opere, le strutture ed i
macchinari eventualmente inutilizzati o,
una volta acquistati, trasferiti in altri sta-
bilimenti;

q) verificare quali strumenti di reim-
piego e di politica attiva del lavoro siano
stati posti in essere dalla FIAT successiva-
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mente al ricorso alla cassa integrazione
guadagni;

r) esaminare tutte le delibere del Co-
mitato interministeriale per la program-
mazione economica (CIPE) in favore della
FIAT, in relazione alla conformità dei
piani progettuali del suddetto gruppo in-
dustriale agli indirizzi contenuti nei docu-
menti programmatici per l’intervento
straordinario nel Mezzogiorno;

s) esaminare e controllare il grado di
attuazione delle proposte presentate dalla
FIAT per l’insediamento di nuove iniziative
nelle aree meridionali ai fini dell’otteni-
mento delle agevolazioni industriali previ-
ste dalla legge 1o marzo 1986, n. 64, e
successive modificazioni, ed inoltrate ai
competenti organi della Unione europea a
cura dell’Autorità di Governo competente
per gli interventi straordinari nel Mezzo-
giorno;

t) esaminare e verificare tutti i con-
tratti di programma;

u) censire ed analizzare gli appalti ed
i subappalti posti in essere per la realiz-
zazione degli stabilimenti nel Mezzogiorno;

v) verificare l’esistenza e l’efficacia
dei centri di ricerca;

z) esaminare e verificare i progetti di
ricerca ed i progetti di formazione e di
qualificazione per addetti alle attività in-
dustriali;

aa) accertare tutti gli altri aspetti che
eventualmente siano ritenuti opportuni e
necessari ai fini dell’inchiesta sulla ge-
stione dei fondi statali ottenuti, a qualun-
que titolo, dall’azienda FIAT per insedia-
menti nel Mezzogiorno.

ART. 4.

1. Per quanto concerne l’eccezione del
segreto professionale e di ufficio, si appli-
cano gli articoli 200 e 201 del codice di
procedura penale.
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2. Per quanto concerne l’eccezione del
segreto di Stato, si applica la procedura di
cui alla legge 24 ottobre 1977, n. 801.

ART. 5.

1. L’attività ed il funzionamento della
Commissione sono disciplinati da un re-
golamento interno approvato dalla Com-
missione stessa prima dell’inizio dei suoi
lavori. Ciascun componente della Commis-
sione può proporre modifiche al regola-
mento.

ART. 6.

1. I membri della Commissione che
violano le norme di segretezza poste a
tutela dei lavori, su deliberazione presa a
maggioranza della Commissione, sono de-
feriti al Presidente della Camera dei de-
putati che, salvo ogni altro provvedimento
anche di carattere penale, propone all’Uf-
ficio di presidenza, ove ne ricorrano le
condizioni, l’applicazione delle sanzioni di
cui all’articolo 60, comma 4, del regola-
mento della Camera dei deputati.

ART. 7.

1. Il membro della Commissione che
ritenga di essere coinvolto nell’oggetto del-
l’inchiesta, direttamente, ovvero per rap-
porti di parentela, per motivi d’ufficio o in
qualità di soggetto interessato ai fatti sui
quali indaga la Commissione o perché ne
ha avuto notizia o perché parte in causa ed
escusso in una precedente inchiesta ana-
loga o connessa, ha l’obbligo di farlo pre-
sente alla Commissione che, a maggioranza
dei propri componenti, delibera sull’esi-
stenza dell’incompatibilità.

2. Il componente della Commissione di
cui sia stata accertata l’incompatibilità ai
sensi del comma 1 del presente articolo, è
sostituito secondo le modalità stabilite al-
l’articolo 1.
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ART. 8.

1. Per la validità delle sedute della
Commissione è necessaria la presenza di
almeno un terzo dei suoi componenti.

2. Per la elezione del vicepresidente e
del segretario e per l’approvazione della
relazione conclusiva è richiesta la presenza
della maggioranza dei componenti della
Commissione.

3. La Commissione può deliberare di
articolarsi in gruppi di lavoro.

4. I lavori della Commissione sono rac-
colti a verbale dagli stenografi, che possono
avvalersi del sussidio di apparecchi di re-
gistrazione.

ART. 9.

1. Per i servizi di segreteria della Com-
missione dispone il Presidente della Ca-
mera dei deputati.

ART. 10.

1. La Commissione, per motivi di con-
sulenza o di collaborazione tecnica, può
deliberare di servirsi dell’opera di persone
estranee al personale della Camera dei
deputati, rimettendone la scelta all’ufficio
di presidenza della Commissione stessa.

ART. 11.

1. La Commissione conclude i propri
lavori entro sei mesi dal suo insediamento.
Conclusa l’inchiesta, la Commissione dà
mandato ad uno o più dei suoi componenti
di redigere la relazione finale.

2. Se nella conclusione dell’inchiesta
non è raggiunta l’unanimità di giudizio da
parte dei componenti della Commissione,
possono essere presentate più relazioni.

3. La Commissione, a maggioranza dei
propri componenti, delibera sulla pubbli-
cazione dei verbali delle sedute, del testo di
quanto riferito dalle persone convocate,
dei documenti e degli atti.
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