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FABBRI, Segretario, legge il processo
verbale della seduta del 5 maggio 1966 .

(A' approvato) .

Congedi .

PRESIDENTE . Hanno chiesto congedo i
deputati De Maria e Sabatini .

(I congedi sono concessi) .

Annunzio di proposte di legge .

PRESIDENTE. Sono state presentate pro- -
poste di legge dai deputati :

BRANDI : « Riconoscimento della qualifica
di combattente agli .ex militari che parteci-
parono ai " cicli operativi di grande polizi a
coloniale " in Africa orientale » (3144) ;

CERUTI CARLO : « Avanzamento in carriera
degli impiegati civili dello Stato assunti pri-
ma dell'entrata in vigore del decreto legisla-
tivo 7 aprile 1948, n . 262 » (3145) ;

IOZZELLI : « Interpretazione autentica del -
le disposizioni economiche della legge 4 ago-
sto 1955, n . 726, riguardanti gli ufficiali pro -
mossi per merito di guerra » (3146) :
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DURAND DE LA PENNE : « Concessione di un
contributo annuo alla Fondazione nave scuo-
la Redenzione Garaventa » (3147) .

Saranno stampate, distribuite e, poiché
importano onere finanziario, ne sarà fissata
in seguito la data di svolgimento .

Trasmissione dal Senato .

PRESIDENTE . Il Senato ha trasmesso i
seguenti disegni di legge :

« Autorizzazione a vendere a trattativa pri-
vata all'amministrazione provinciale di Ge-
nova un'area di metri quadrati 6 .330 circa
dell'immobile demaniale denominato ex ospe-
dale militare della Chiappella sito in Genova ,
nonché i diritti di comproprietà dei 3/5 di
una striscia di terreno di metri quadrati 635
circa dell ' immobile stesso » (Approvato da
quella V Commissione) (3141) ;

« Norme in materia di trattamento econo-
mico degli aiutanti di ,battaglia » (Approvat o
da quella IV Commissione) (3142) ;

« Istituzione, in Cagliari, di un laboratori o
chimico compartimentale delle dogane e im-
poste indirette, e di una sezione saggi presso
la dogana internazionale di Chiasso » (Appro-
vato da quella V Commissione) (3143) .

Saranno stampati, distribuiti e trasmessi
alle Commissioni competenti, con riserva d i
stabilirne la sede .

Deferimento a Commissioni .

PRESIDENTE . Sciogliendo la riserva, ri-
tengo che i seguenti provvedimenti possan o
essere deferiti in sede legislativa :

alla VI Commissione (Finanze e tesoro) :

« Riscatto dei servizi ai fini del trattamen-
to di quiescenza statale » (Modificato dalla
I Commissione del Senato) (2426-B) ;

alla VIII Commissione (Istruzione) :

ROMANATO ed altri : « Proroga degli inca-
richi di insegnamento » (Modificato dalla VI
Commissione del Senato) (3030-B) .

Se non vi sono obiezioni, rimane così sta-
bilito .

(Così rimane stabilito) .

Il seguente disegno di legge è deferito, i n
sede referente, alla Commissione speciale pe r
le locazioni e sublocazioni di immobili urbani :

« Disciplina transitoria delle locazioni di
immobili urbani » (3129) .

Approvazioni in Commissione .

PRESIDENTE. Comunico che la XI Com-
missione (Agricoltura) nella riunione del 6
maggio 1966 in sede legislativa ha approvato
i seguenti provvedimenti :

« Istituzione dell'Azienda ,di Stato per gl i
interventi nel mercato agricolo » (Modificat o
dal Senato) (1293-B) ;

'MENGOZZI e BERSANI : « Nuova autorizza-
zione di spesa per l'articolo 19 della legge 2
giugno 1961, n . 454 » (2885) e PREARO ed altri :
« Integrazione dell'autorizzazione di spesa d i
cui all'articolo 19 della legge 2 giugno 1961 ,
n . 454 » (3067), in un testo unificato e con il ti-
tolo : « Nuova autorizzazione di spesa per l o
articolo 19 della legge 2 giugno 1961, n . 454 »
(2885-3067) ;

« Norme sulla produzione avicola » (Modi-
ficato dalla VIII Commissione del Senato )
(1485-B) .

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.

PRESIDENTE. Sono pervenute risposte
scritte ad interrogazioni . Saranno pubblic a
te in allegato al resoconto stenografico dell a
seduta odierna .

Svolgimento di una proposta di leggo.

La Camera accorda la presa in conside-
razione e l 'urgenza per la seguente proposta
di legge per la quale i presentatori 'si rimet-
tono alle relazioni scritte e il Governo, co n
le consuete riserve, non si oppone:

LEONE RAFFAELE, RAMPA, FORLANI e NA-
TALI : « Norme per la sistemazione del per-
sonale delle categorie del congedo dell'aero-
nautica militare trattenuto in servizio per esi-
genze particolari » (1905) .

Svolgimento di interrogazioni.

PRESIDENTE . L'onorevole sottosegreta-
rio di Stato per l'interno ha informato l a
Presidenza che desidera rispondere subit o
alle seguenti interrogazioni, dirette al Pre-
sidente del Consiglio dei . ministri e ai mi-
nistri dell'interno, dell ' industria e commer-
cio, del lavoro e previdenza sociale e dell e
partecipazioni statali, non iscritte all'ordi-
ne del giorno, delle quali il Governo rico-
nosce l'urgenza :

Nannuzzi, D 'Alessio, Barca e Cinciari
Rodano Maria Lisa, « per sapere s'e sia a
conoscenza dei gravi incidenti verificatisi in
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via del Corso a Roma in seguito all'interven-
to di massicce forze di polizia contro lavorato-
ri dipendenti dalle società di assicurazione pri-
vate e pubbliche che manifestavano demo-
craticamente per il rinnovo del contratto di
lavoro, la cui vertenza è aperta da oltre
quattro mesi ; per conoscere i provvedimen-
ti che si intendono adottare per evitare i l
ripetersi di simili azioni di repressione del -
le lotte sindacali » (3905) ;

Pigni, Sanna, Lami, Naldini e Raia ,
« per sapere quali provvedimenti abbia adot-
tato o intenda adottare a seguito degli atti
di inutile e, incivile violenza, ancora un a
volta commessi da forze di polizia, e in spe-
cie ai fatti : i) che durante una pacifica di-
mostrazione in via del Corso a Roma l a
mattina del 6 maggio un corteo di dipenden-
ti dalle società d'assicurazione, che chiedeva-
no il rinnovo del contratto, è stato duramen-
te caricato da automezzi della polizia ; 2) che
durante detta manifestazione hanno operat o
fermi ed arresti agenti in borghese mescolat i
tra la folla ; 3) che sono stati percossi anch e
passanti non manifestanti tra i quali iena gio-
vane donna che, cercando scampo alle cari -
che, è stata addirittura investita all 'altezza
della gamba da una camionetta » (3908) ;

Cacciatore, al Presidente del Consigli o
dei ministri e al ministro dell'interno, « per
conoscere se sia giunto il momento di smette -
re di scagliare la forza pubblica con ferocia
contro lavoratori che democraticamente eser-
citano un diritto che loro deriva dalla Costi-
tuzione e contro cittadini inermi che transita -
no per i luoghi ove detti assalti avvengono .
L'interrogante si riferisce in modo particola -
re ai gravi incidenti verificatisi questa mattin a
— 6 maggio 1966 — in via del Corso, durante i
quali sono stati feriti l'onorevole Bertoldi e
cinque funzionari della direzione del P.S.I . »
(390) ;

Roberti, Cruciani, Nicosia, Romuald i
Franchi, « per conoscere i motivi per i quali ,
malgrado le reiterate richieste, il Governo no n
intenda intervenire nella grave vertenza i n
corso fra le imprese assicuratrici ed i lavo-
ratori da esse dipendenti per la rinnovazione
dei contratti di lavoro da molti mesi scadut i
e che le imprese medesime rifiutano di rin-
novare . Tale ostinato atteggiamento delle im-
prese assicuratrici e la inerzia delle autorità
di Governo hanno determinato' l'aggravars i
della vertenza che ha provocato stamani nell e
vie di Roma gravi incidenti durante i qual i
sono stati seriamente feriti numerosi lavora-
timi dipendenti delle imprese suddette fra cui

gli impiegati , Ciancamerla Ettore, Bosco -Gui-
do ed altri fra i quali anche dei dipendent i
invalidi del lavoro » (3910) ;

Ferri Mauro, De Pascalis e Guerrin i
Giorgio, « sugli incidenti verificatisi questa
mattina a Roma in via del Corso, dinanzi alla
sede dell'Associazione nazionale imprese as-
sicuratrici, nel corso dei quali è stato col-
pito l'onorevole Bertoldi, che era intervenuto
dalla vicina sede della direzione del partito
socialista italiano con l'intento di evitare l'ag-
gravarsi degli incidenti » (3912) ;

Gagliardi, « per conoscere in che modo
si siano verificati in Roma, nella giornat a
di venerdì 6 maggio, i gravi incidenti nel cor-
so dei quali vari dirigenti sindacali e lavora-
tori delle assicurazioni che manifestavano pe r
il mancato rinnovo del contratto di lavoro
sono stati colpiti dalla polizia, tanto che s i
lamentano numerosi contusi » (3913) .

L'onorevole sottosegretario di Stato pe r
l'interno ha facoltà di rispondere .

GASPARI, Sottosegretario di Stata pe r
l'interno . La mattina del' 6 corrente un mi-
gliaio circa di dipendenti delle compagni e
di .assicurazione private del gruppo I .N.A . ,
scesi in sciopero per il mancato rinnovo del
contratto di lavoro, affluivano verso Ie 8,30
in piazza Venezia, dove tentavano di intro-
dursi nella sede delle Assicurazioni genera -
li Venezia. Venivano per altro impediti i n
tale intento dalla forza pubblica presente
che presidiava gli ingressi dell 'edificio . Le
forze di polizia in questa prima circostan-
za si limitavano a contenere gli scioperant i
esortandoli a sciogliersi, non essendo la ma-
nifestazione né il successivo corteo auto-
rizzati .

I dimostranti, invece, formato un corteo ,
si dirigevano per via del Corso, di cui oc-
cupavano tutta la sede centrale, impedendo
in tal modo la circolazione in questa cen-
tralissima arteria della città di Roma . Giun-
ti in piazza Colonna, tentavano prima d i
forzare un cordone di agenti predisposto ne i
pressi di palazzo Chigi, e poi proseguivan o
sino all'imbocco di via della Frezza dove h a
sede la Associazione nazionale delle impres e
assicuratrici (A.N.I .A .) . Poiché tale azion e
non accennava a cessare e si palesava un pro-
gressivo turbamento dell'ordine pubblico, i l
funzionario di pubblica sicurezza prepost o
al servizio intimava ripetutamente e formal-
mente l'ordine di scioglimento, al quale si
doveva infine procedere visti vani tutti i ten-
tativi e le intimazioni fatte .
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Durante la manifestazione, il collega ono-
revole Bertoldi, che era accorso fra i dimo-
stranti per tentare di sedare i disordini, nel -
la confusione determinatasi è stato involon-
tariamente colpito da un agente . Il viceque-
store dottor Troisi esprimeva subito all'ono-
revole Bertoldi il vivo rincrescimento per l'in-
cidente . Otto persone tra i dimostranti si son o
fatte medicare presso gli ospedali cittadin i
per contusioni . Fra le forze dell'ordine son o
rimasti contusi, oltre a due commissari d i
pubblica sicurezza e a un capitano dei cara-
binieri, quattordici tra sottufficiali e militar i
di pubblica sicurezza. Ventiquattro person e
sono state fermate nel corso della manifesta-
zione e sono state rilasciate subito dopo l'iden-
tificazione .

In aggiunta a quanto detto circa le circo -
stanze che hanno reso necessario l'intervento
della forza pubblica per contenere la mani-
festazione, è necessario ricordare che da
tempo la questura di Roma, per ovvie ra-
gioni di tutela della viabilità e del traffico ,
ha dovuto proibire i cortei per il centro sto-
rico della città . (Interruzione del deputato
Miceli) . Per altro, in ordine ai fatti verifi-
catisi, è stato inoltrato un dettagliato rap-
porto all 'autorità giudiziaria .

Desidero qui precisare il vivo rammarico
del 'Governo per l ' incidente occorso al colle-
ga Bertoldi, che, come ho avuto occasione
di precisare, era sceso fra la folla unicament e
per cercare di riportare l'ordine e di sedare
il tumulto . Purtroppo però era gin, in atto l o
scioglimento del corteo che aveva manife-
stato in via della Frezza e le camionette, fra
l 'altro, avevano innestato le sirene propri o
per giungere rapidamente allo sciogliment o
di esso .

IÈ naturale che nella confusione determi-
natasi, probabilmente la dichiarazione del-
l 'onorevole Bertoldi di essere parlamentare
non è stata udita e quindi si è verificato l o
spiacevole incidente . (Interruzione del depu-
tato Miceli -- Richiami del Presidente) .

Desidero anche aggiungere che da tem-
po si è pervenuti ad un accordo per il qual e
nel centro storico di Roma non si ,fa luogo a
manifestazioni politiche e a cortei per gl i
inconvenienti che sono emersi nel corso d i
incontri tra le forze politiche, i funzionari
della prefettura e della questura di Roma
preposti all'ordine pubblico nella città .

La cosa è talmente chiara che anche nel -
l 'accordo per le elezioni amministrative d i
Roma raggiunto nei giorni scorsi non si sono
previsti manifestazioni e cortei nel centro sto-

rico di Roma, ad eccezione dei comizi a piaz-
za Santi Apostoli e a piazza del Popolo, in cu i
è facile deviare la circolazione e ridurre a l
minimo gli inconvenienti nascenti da queste
manifestazioni in una città che ha difficoltà
notevoli per quanto concerne la circolazione .

La questura di Roma, proprio nell'appli-
cazione di questi principi, che sono stati ac-
cettati e concordati fra le forze politiche e
sindacali, ha autorizzato tutta una serie d i
cortei e di manifestazioni che hanno interes-
sato marginalmente la zona del centro e ch e
si sono tranquillamente svolti senza dar luogo
ad alcun inconveniente . Purtroppo, in quest o
incidente e nell'altro di cui ci ,siamo occupat i

venerdì, relativo ai dipendenti della SO .GE.
ME., è accaduto che, nonostante queste rico-
nosciute particolari circostanze, si sono for-
mati cortei che recavano una turbativa no-
tevole alla situazione del centro storico d i
Roma . (Interruzione del deputato Miceli -- -
Richiami del Presidente) .

Devo anche aggiungere che il corteo, no n
autorizzato, ha avuto il suo inizio alle 8,30 .
Le forze di polizia presenti hanno cercato
in tutte le maniere di persuadere i manife-
stanti a sciogliersi, a far fluire la circolazion e
stradale e a ridurre al minimo gli inconve-
nienti ; sono intervenute soltanto verso le 11 ,
quando la manifestazione durava ormai d a
circa due ore e si erano determinati intralci
e ostacoli gravi alla circolazione . Inoltre, la
situazione generale, come ho avuto occasio-
ne di precisare, minacciava di turbarsi an-
cor di più .

Questa è stata la situazione – obiettiva-
mente – che si è verificata in questo episo-
dio e nel precedente di cui ci siamo occupati .
Mi auguro che i rappresentanti delle forze
politiche e sindacali che si trovano anche i n
questa Camera si rendano conto della fon-
datezza di queste ragioni e facciano quanto

è nelle loro possibilità per evitare che altr i
cortei non autorizzati abbiano a svolgersi ne l
centro di Roma arrecando quegli inconve-
nienti che tutti noi – sono certo – siamo desi-
derosi di risparmiare alla popolazione ro-
mana .

'PRESIDENTE . L'onorevole Nannuzzi h a
facoltà di dichiarare se sia sodisfatto .

NANNUZZI. Francamente mi aspettavo
che il sottosegretario Gaspari, a nome del Go-
verno di centro-sinistra, esprimesse il su o
rammarico per gli incidenti accaduti e per
il comportamento degli organi di polizia in
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questa occasione . Invece no : egli ha ritenuto
di esprimere il proprio rammarico e quell o
del Governo soltanto per l'incidente occorso
al collega Bertoidi .

Evidentemente ancora una volta il Gover-
no – come sempre nel passato hanno fatto í
precedenti governi i quali che fossero il lor o
colore e le loro caratteristiche – ha sposat o
la tesi della polizia ; e in questo modo ha di -
mostrato chiaramente che il comportament o
della polizia è guidato dalle direttive del Go-
verno stesso. Perché non si spiegherebbe al-
trimenti come, in questa e in analoghe occa-
sioni di manifestazioni di lavoratori, la poli-
zia si sia comportata nel modo come si è com-
portata. Evidentemente c'è una direttiva d i
carattere politico che ha trovato la sua espres-
sione e la sua manifestazione concreta nella
nostra città .

GASPARI, Sottosegretario di Stato pe r
l'interno . Onorevole Nannuzzi, 19 cortei sono
stati autorizzati negli ultimi mesi, e si son o
svolti tranquillamente, senza dar luogo ad in-
cidenti . Tutti gli assicuratori che vogliono far e
cortei chiedano le autorizzazioni e le avranno
liberamente .

NANNU2ZI. Onorevole Gaspari, entrer ò
anche nel merito di queste cose . Ho detto
che si tratta di una direttiva in quanto negl i
ultimi tempi (ed ella lo ha ricordato') talun e
manifestazioni di lavoratori in sciopero, e
cioè di cortei al centro della città, si son o
svolte sempre senza incidenti . Il che sta a
dimostrare che i lavoratori, quando sono la-
sciati liberi di manifestare sotto la guid a
delle loro organizzazioni, si comportano de-
mocraticamente e non hanno alcun interes-
se a creare incidenti e a turbare l ' ordine pub-
blico. Ella, onorevole sottosegretario, ha ri-
cordato adesso che 19 cortei si sono svolti
negli ultimi tempi nella nostra città e no n
hanno provocato incidenti : la ragione sta ne l
fatto che la polizia non è intervenuta in quel -
le circostanze nel modo come è intervenut a
in questa e nella precedente occasione dell a
manifestazione dei lavoratori della SO .-GE .
ME . I lavoratori non hanno nessun interes-
se e nessuna intenzione – quando manifesta-
no la loro volontà e le loro idee democratica-
mente – di creare incidenti . Invece gli inci-
denti nascono quando gli organi di polizia
danno l'ordine di intervenire nel modo com e
poi intervengono; e questi ordini i dirigent i
della polizia li danno perché evidentement e
c'è stata qualche autorità ad essi superior e
che ha impartito precisi indirizzi . Come s i
spiega altrimenti ?

Onorevole sottosegretario, non è soltant o
per l'asserito turbamento alla circolazione
degli autoveicoli che la polizia intervien e
come ha fatto in questi giorni ; ci possono es-
sere modi diversi di intervento della polizi a
per cercare di ridurre al minimo gli intralci
alla circolazione . Oltretutto intralci alla cir-
colazione si determinano in mille altre circo -
stanze ed occasioni nella nostra città che è la
capitale della Repubblica .

I cittadini romani sono abituati a simili in -
tralci e non credo, onorevole sottosegretario ,
che si debba intervenire in questo modo pe r
consentire che il traffico si svolga regolar-
mente . Come giustificare le camionette e l e
aggressioni sui marciapiedi contro passant i
ignari ? Come è possibile giustificare con l a
pretesa necessità di dare fluidità alla circo-
lazione, le manganellate e i ferimenti a cit-
tadini, a passanti, a lavoratori che erano de l
tutto all'oscuro della manifestazione ? Agir e
in quel modo dimostra secondo noi che, nell e
due ultime occasioni, vi sono state precise di-
rettive agli ordini di polizia nel senso di se-
guire un determinato sistema che in prece-
denza era stato in parte accantonato .

E non ci si venga a dire, onorevole sot-
tosegretario, che era impossibile porre in att o
altri metodi per convincere gli impiegati del -
le assicurazioni ad agire in modo diverso .
Anche volendo dare per scontato che essi
intralciavano il traffico, sarebbero stati suffi-
cienti cento agenti (ella stesso ha parlato di
mille scioperanti) per indurre i dimostranti
a manifestare sui marciapiedi invece che a l
centro della sede stradale .

Si consideri che questi lavoratori sono
in agitazione da ben quattro mesi . Sa lei ,
onorevole sottosegretario, quanto costa uno
sciopero ai lavoratori ? IE evidente che dopo
quattro mesi essi erano esasperati e lei non
ha trovato nemmeno una parola di condanna ,
a nome del Governo, per coloro che si op-
pongono al sodisfacimento delle loro giuste
esigenze e rivendicazioni per il rinnovamen-
to del contratto di lavoro .

Parlare quindi della fluidità della circo-
lazione a lavoratori che, dopo quattro mes i
di aspre lotte, avevano l'animo esasperato a l
massimo, sembra quasi un'ironia . Per non
parlare poi delle bastonature e dei ferimen-
ti . Può giustificare l'intralcio alla circolazio-
ne una reazione così grave e violenta ? È evi -
dente che si è voluto creare un clima (ed è
stato anche detto) tale da ristabilire un certo
equilibrio turbato dagli interventi nell'uni-
versità .
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A mio parere, come è dimostrato da que-
sta circostanza, il Ministero dell'interno sta
nuovamente ritornando ad essere il bracci o
di quella politica che l'onorevole Moro, Pre-
sidente del Consiglio dei ministri, nel ruol o
della mente, ha illustrato nel suo discors o
di Foggia . Ancora una volta il Governo d i
centro sinistra si schiera a favore del padro-
nato industriale e per mezzo della, polizi a
cerca di far prevalere una politica a danno
dei lavoratori : politica contro la quale s i
batteranno, nei modi consentiti dalla Costitu-
zione e dalla democrazia, le nostre classi la-
voratrici .

PRESIDENTE. L'onorevole Naldini, c .r
firmatario dell'interrogazione Pigni, ha fa-
coltà di dichiarare se sia sodisfatto .

NALDINI. Mi sembra estremamente dif-
ficile sostenere, come ha fatto qui l'onore-
vole sottosegretario, che quanto è accadut o
venerdì scorso a Roma non sia da collegare
ad un preordinato piano politico del Gover-
no. Mi sembra difficile sostenere una simi-
le tesi perché abbiamo assistito ,i stiamo as-
sistendo al verificarsi di numerosi episodi ch e
dimostrano proprio il contrario .

I casi di Milano, che sono stati già lun-
gamente discussi in questa Camera, i casi de i
lavoratori della « Cobianchi », che hanno vi -
sto 200 (e non duemila) lavoratori che cerca-
vano di percorrere le vie cittadine a Roma e
che, per il loro esiguo numero, lasciavano pre-
sumere un non grave intralcio al traffico, son o
stati affrontati dalla polizia con bastonatur e
e ferimenti . Fatti analoghi si sono verificat i
in altre città nel nostro paese e di essi parlerà
il collega Cacciatore .

'Ci troviamo di fronte – dicevo – ad un pia-
no preordinato del Governo . Non a caso infatt i
tutto ciò è avvenuto nel giro di pochi giorn i
e dopo una determinata esperienza politica .
Ma vi è di più . Ella diceva, onorevole sot-
tosegretario, che le forze di polizia interver-
rebbero in quanto si tratterebbe di mani-
festazioni non autorizzate e quindi non le-
gali in base alle disposizioni in vigore . Tra -
lascio le 'considerazioni che si possono far e
nel merito e desidero portare un esempio .
Giorni or sono un 'organizzazione, sorta per
propagandare il piccolo divorzio, ha chiest o
alla questura di Roma di poter invitare co-
loro che erano d ' accordo a confluire da -
vanti 'a Montecitorio, proprio nei giorni i n
cui nella Commissione competente si sareb-
be discusso la relativa proposta di legge.
La risposta della questura è stata negativa.
Il questore ha fatto presente che più di due

persone davanti a Montecitorio avrebbero
costituito una manifestazione, la quale avreb-
be dovuto essere sciolta dalle forze di po-
lizia. Ci troviamo quindi di fronte ad un
tentativo da parte del Governo di centro-si-
nistra di rendere impossibile l'espressione ,
attraverso manifestazioni, di intendiment i
democratici e rivendicativi dei lavoratori .

La sua risposta, perciò, onorevole rap-
presentante del Governo, non può trovarc i
d'accordo. Non siamo d'accordo nemmen o
sulla versione dei fatti fornita dal Governo .
Non ero presente a quella manifestazione ,
ho letto però sull'Avanti ! di sabato un re-
soconto dell'accaduto. P. a tutti noto ch e
l'Avanti ! è il quotidiano ufficiale di un par-
tito che fa parte dell'attuale Governo . Eb-
bene, la versione dell'organo ufficiale del par-
tito socialista italiano, che mi pare partico-
larmente documentata poiché la carica di po-
lizia è avvenuta proprio sotto le finestre dell a
direzione del partito stesso, è sostanzialment e
diversa dalla esposizione fatta dall'onorevol e
Gaspari .

Debbo perciò concludere in questo modo :
o chi ha redatto questo articolo ha raccolt o
informazioni da persone che non hanno det-
to la verità, fra le quali presumo ci sia anch e
l'onorevole Bertoldi (penso però che un'ipotes i
del genere non possa neanche essere presa i n
considerazione) ; oppure il rappresentante de l
Governo ci ha fornito la solita relazione dell a
polizia e, quindi, una relazione di parte che
ancora una volta non corrisponde alla verità
dei fatti .

PRESIDENTE. L'onorevole Cacciatore h a
facoltà di dichiarare se sia sodisfatto .

CACCLATORE. Presentai questa interro-
gazione non per il fatto specifico di via de l
Corso ma per conoscere, quale rappresentan-
te della nazione, se non era giunto il momento ,
in base ai principi sanciti nella Costituzione ,
di consentire a liberi cittadini di poter de-
mocraticamente e pacificamente sfilare nell e
vie di Roma o di altre città al fine di richia-
mare l 'attenzione dell'opinione pubblica su i
loro problemi .

A questa precisa domanda contenuta nel -
la mia interrogazione l'onorevole sottosegre-
tario non ha risposto . La sua versione, o me-
glio, il rapporto della parte interessata, non
risponde al vero : vi è una testimonianza au-
torevole che la sconfessa e che sconfessa i l
metodo, 'che il Governo segue da anni, di vo-
ler sempre dare ragione al colpevole e ma i
all'interrogante, il quale, essendo un eletto
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dal popolo, dovrebbe almeno godere di egua-
le fiducia .

Questa volta però non sarò costretto a dare
la prova diabolica : questa volta l'aggredit o
non è un umile operaio, il quale viene sem-
pre da voi disprezzato, così come viene ogn i
giorno aggredito e calpestato dai cosiddett i
tutori dell'ordine, cioè dell'ordine capitali-
stico . No, questa volta si tratta di un auto-
revole parlamentare, non del P .S.I .U.P. o de l
P .C .I ., ma della direzione del P .S.I ., l 'onore-
vole Bertoldi . Egli, qui a Montecitorio, ve-
nerdì scorso, subito dopo l'incidente, ebb e
a riferirmi quanto segue : « Ero affacciato
ad una delle finestre della direzione del P .
S .I . in via del Corso, quando vidi il mod o
brutale, inumano, con il quale la polizia ag-
grediva i lavoratori dell'I .N.A. ed anche pa-
cifici cittadini estranei al corteo . Sentii la ne-
cessità di scendere in strada per convincer e
la forza pubblica a desistere da un comporta-
mento così bestiale, ma le mie parole furono
accolte da pesanti manganellate » .

Ed ecco il dialogo svoltosi tra l 'onorevole
Bertoldi e gli agenti di pubblica sicurezza :

Bertoldi : Vorrei parlare con il comandan-
te . — Tenente : Via, sgombrare ! — Bertold i
(presentando il tesserino) : Io sono un depu-
tato » . A questo punto interviene un poliziot-
to a fianco del tenente : « Via, non ce ne im-
porta niente ! » .

« Ecco la mia testa ferita – disse l 'onore-
vole Bertoldi qui a Montecitorio – ecco l a
mia camicia con vistose macchie di sangue » .
Ma ciò che caratterizza la vicenda e scopre
il vero animo della polizia sono le seguenti
parole rivolte all ' onorevole Bertoldi e a m e
riferite : « Ma è assolutamente impensabil e
che un deputato appartenente a un partit o
che è al Governo si immischi in queste cose » .
Dunque, avete insegnato alla polizia a far e
discriminazione tra deputati governativi e
deputati non governativi . Me lo ha riferit o
l'onorevole Bertoldi qui a Montecitorio, a d
egli ha diritto di essere creduto .

Questo stesso clima esisteva durante il fa-
scismo .

CRUCLA,NI . Esiste adesso !

CACCIATORE . Questo stesso clima esiste -
va durante il fascismo : cittadini buoni i ser-
vi del regime, cittadini cattivi coloro che com-
battevano per un ideale, quell'ideale che po i
ha vinto e che consente oggi a voi di seder e
su quei banchi . Cristo insegnava amore e con-
cordia, voi insegnate odio e violenza . Fino a

quando fornirete queste armi ai « celerini
essi si sentiranno autorizzati ad adoperare i l
manganello, che non è di gomma . Onorevole
sottosegretario, le regalo questo pezzo di man-
ganello . (Fa pervenire al Sottosegretario Ga-
spari un frammento di manganello — Richia-
mi del Presidente) . Come vede, non è di gom-
ma, ma di una materia più dura della pietra .

A Salerno ieri fu la stessa esplosione d i
odio e di ferocia contro giovani riuniti pe r
protestare contro il comizio fascista che vo i
avevate autorizzato nonostante il mio tele-
gramma ; il comizio che si teneva in un tea-
tro della città . La piazza in cui erano riunit i
quei giovani si trova ad un chilometro dal
teatro . A un certo momento passarono a tut-
ta velocita due macchine dalle quali parti-
rono le grida di : « Viva il fascismo ! » . I gio-
vani democratici a questo punto si sono lan-
ciati contro le macchine, ma la forza pub-
blica ha cominciato il carosello infierendo
con manganellate contro i giovani . Comun-
que, di •ciò parleremo allorquando discutere-
mo l ' interpellanza presentata al riguardo dal -
l'onorevole Luzzatto .

Onorevole sottosegretario, le ho mandato
un frammento di manganello spezzato sull e
giovani carni di mio figlio : glielo regalo, lo
conserverà tra i cimeli eroici di questo nuov o
regime di terrore e di violenza, e questo ge-
sto dimostra tutta la mia disapprovazione e
tutto il mio disprezzo .

PRESIDENTE. L'onorevole Cruciani, cofir-
matario dell ' interrogazione Roberti, ha fa-
coltà di dichiarare se sia sodisf atto .

CRUCIANI . Con questa interrogazione ab-
biamo cercato di allargare il tema, preferendo
non limitarci al fatto « polizia », al fatt o
« scontro », ma indagare sui motivi che hanno
portato i lavoratori alla manifestazione ed
ai fatti che tutti andiamo lamentando, du-
rante i quali sono stati seriamente feriti i
rappresentanti sindacali anche della mia
parte, ed alcuni invalidi del lavoro, persone
degne di rispetto quanto un parlamentare .

La nostra interrogazione perciò era ri-
volta anche ai ministri del lavoro e dell e
partecipazioni statali perché, ripeto, non s i
tratta solo di una questione di polizia, m a
si tratta ormai di rapporti di lavoro, di le-
gislazione nel campo del lavoro .

Non penso che il ministro dell'interno vo-
glia ridurre gli avvenimenti di questi giorn i
ai soli scontri tra manifestanti e polizia, l a
quale ultima sta assumendo un atteggiamento
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molto strano e assai diverso da quello ch e
indicava l'onorevole Cacciatore .

iÈ una strana democrazia, infatti, quella
che avrebbe dovuto, in seguito ad un telegram-
ma dell'onorevole Cacciatore, vietare mani-
festazioni, comizi, a partiti organizzati pre-
senti in questo Parlamento . Caso mai dob-
biamo noi -lamentare che la polizia abbia
proibito comizi in precedenza autorizzati a
Cagliari, a Cosenza, a Napoli ed in altr e
città solo perché una delegazione dei vari
Cacciatore si è presentata ai questori minac-
ciandoli ed i questori, trascurando, onore-
vole sottosegretario, le sue direttive (e quel -
le dell ' onorevole ministro che l'altro ieri m i
assicurò in quest'aula che tutte le iniziative ,
tutti i comizi, salvo le manifestazioni a ca-
rattere interregionale o regionale, sarebbero
state consentite dalle forze dell'ordine), han -
no aderito a questa richiesta . Ma questo è un
altro tema e ne parleremo nei prossimi giorni .

Per rimanere all 'argomento in discussio-
ne oggi, devo dire, onorevole sottosegretario ,
che i lavoratori in questo clima hanno soltan-
to una possibilità di combattimento : lo scio -
pero che voi naturalmente non potete conce -
pire soltanto come una astensione dal lavoro .
Finché non sarà regolamentata, sarà sciopero ,
sarà picchetto, sarà intralcio, sarà corteo, pos-
sibilità cioè di svolgere una manifestazione
per rivendicare certi diritti .

Non siamo affatto lieti che l'onorevol e
Bertoldi abbia ricevuto una manganellata i n
testa. Noi siamo abituati a riceverle; solo
vorremmo che i deputati fossero tutti d i
serie A e non anche di serie B ! Vediamo
infatti che per alcuni il vicequestore va d i
corsa a chiedere scusa, la radio commenta con
magnifiche parole l 'occasionale . presenza del-
l'onorevole Bertoldi ed il Consiglio dei mi-
nistri addirittura sospende i suoi lavori pe r
l ' accaduto, mentre per un analogo caso suc-
cesso ad un deputato rispettabile del mi o
partito, tra 'l'altro segretario della Presiden-
za della Camera, nessuna scusa, nessun sa-
uto, nessun riconoscimento . Ma questo è un

altro discorso ; parliamo dei rapporti di la-
voro .

Onorevole sottosegretario, bisogna che v i
rendiate conto di tutto questo . Il Governo non
può camminare a comparti separati : il mini-
stro del lavoro, quello delle partecipazion i
statali e quello .dell'interno, ciascuno per su o
conto .

I contratti sono scaduti ; oggi si deve scio-
perare non solo perché i contratti sono sca-
duti, perché non sono rispettati, perché l a
parte normativa non è considerata, ma per-

ché addirittura non si riesce a fare rinno-
vare i contratti dopo mesi che sono scadut i
e tutto questo, sotto un governo di centro-si-
nistra che si presentò nel 1963 con un accordo
politico piuttosto voluminoso che, tra i suo i
punti programmatici, esaltava lo statuto de i
lavoratori, i diritti dei lavoratori che ancor a
stiamo aspettando di vedere sanciti in qual -
che documento .

Consegiientemente, onorevole sottosegre-
tario, devo dirle che, a parte questi fatti –
certamente dolorosi, ma che comunque no n
costituiscono il punto centrale di tutta l a
questione – il nostro gruppo sollecita il Go-
verno perché voglia finalmente affrontare l a
legislazione del

	

lavoro e in particolare

	

l'at-
tuazione

	

dell'articolo 39 della

	

'Costituzione
affinché questi sindacati, che pure sono rico -
nosciuti, possano fare i contratti e soprattutt o
farli valere, senza arrivare a queste manife-
stazioni ; e disciplinare il diritto di sciopero.

D'altra parte, fu proprio l'Avanti ! a par -
lare di aria nuova per il mondo dei lavora -
tori con il Governo di centro-sinistra . Se ari a
nuova significa manganellate, bastonate, proi-
bizione di manifestare o comunque di affer-
mare i propri diritti, certamente noi, unita-
mente alla espressione di sfiducia per il cen-
tro--sinistra, diciamo « no » anche alla sua ri-
sposta, che non ci ha per nulla sodisfatto .

PRESIDENTE. L'onorevole Mauro Ferri
ha facoltà di dichiarare se sia sodisfatto .

FERRI MAURO. Desidero dire subito ,
per quanto riguarda l'incidente di cui è stato
vittima il mio compagno e collega di gruppo
onorevole Bertoldi, che, se è vero che pren-
diamo atto delle dichiarazioni deli'onorevol e
sottosegretario, con le quali si riconosc e
che l'onorevole Bertoldi era intervenuto a l
fine cli contribuire a sedare gli incidenti e an-
che di chiedere ai responsabili della forz a
pubblica di agire in modo più rispettoso dell a
dignità e dei diritti dei dimostranti, non mi
persuade però la risposta dell'onorevole sot-
tosegretario là dove afferma (anche se lo f a
con un prudente « probabilmente ») che l'ono-
revole Bertoldi non fu sentito quando decli-
nava Ia propria qualifica di deputato . Ora ,
l'onorevole Bertoldi afferma decisamente i l
contrario e io credo che la sua condotta si a
stata in questa vicenda così serena e respon-
sabile che da qualsiasi settore (evidentemente
non parlo del mio gruppo) deve essere rico-
no'sciuto questo senso di responsabilità e d i
serenità, dato che le sue affermazioni non pos-
sono essere assolutamente messe in dubbio .
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Quindi, per questa parte, le chiedo, ono - Per garantire a tutti la libertà,

	

il pieno
revole

	

sottosegretario,

	

che

	

il Governo ap- esercizio

	

dei

	

diritti

	

democratici,

	

vi

	

è

	

un
profondisca

	

le

	

circostanze

	

dell ' incidente

	

e problema di ordine pubblico di cui è respon-
promuova

	

un'inchiesta al fine di accertare sabile il Governo e, nella sua esecuzione, l a
da

	

quali

	

parti

	

stiano

	

le

	

responsabilità

	

di forza di polizia . Ora, a questo punto, men-
questo intervento particolarmente tre

	

credo

	

che

	

difficilmente

	

si

	

possa

	

conte-lesivo del -
la dignità di un parlamentare . Qui non viene stare, nei termini in cui l'ha esposta l ' ono-
in discussione la persona o il fatto che si
tratti di un deputato del mio gruppo op-
pure – come qualcuno ha voluto afferma -
re – che si tratti di un deputato di « serie A » ,
distinzioni che assolutamente sono soltant o
nella fantasia di chi le solleva; qui viene i n
discussione la dignità stessa dei cittadini de l
nostro ordine democratico perché, quando s i
offende e si colpisce un deputato, non è la su a
persona che è in questione, bensì i diritti so-
vrani del popolo, di cui egli è legittimo rap-
presentante, secondo la nostra Costituzion e
repubblicana .

Ma vorrei, onorevole sottosegretario, ripor -
tare il discorso su un tono più responsabil e
e più sereno di quanto non sia stato fatto da i
colleghi che sono intervenuti prima di me
sul problema del comportamento della poli -
zia e della tutela dell'ordine pubblico . Parlo
oggi non perché c'è (di mezzo un deputat o
del mio partito . Ho parlato altre volte, quan-
do già il gruppo socialista faceva parte della
maggioranza e quando uomini del mio grup-
po partecipavano al Governo . Forse qualche
collega ricorderà quanto io ho detto nel di-
cembre del 1964, in occasione di altre mani-
festazioni, di altri incidenti in cui rimase col-
pito un collega del gruppo comunista, se no n
vado errato, l'onorevole Gombi . Credo, onore-
voli colleghi, che, se ragioniamo in termin i
sereni e responsabili, nessuno idi noi possa di -
sconoscere che sulla polizia – e quindi su l
Governo che ne è responsabile – grava un
compito pesante, difficile. (Se è vero che l a
nostra Costituzione, il nostro sistema, il no-
stro ordinamento democratico devono assicu-
rare ad ogni cittadino, ad ogni lavoratore ,
la possibilità di manifestare secondo i di -
ritti che gli sono garantiti – fra questi son o
compresi in particolare il diritto di sciopero ,
che in questa sede e in questa discussione m i
pare non venga posto( in dubbio – noi dob-
biamo anche onestamente dire che è propri o
la stessa Carta costituzionale che ha voluto
stabilire limiti e garanzie per la manifesta-
zione in luogo pubblico : praticamente, l ' ob-
bligo del preavviso, che è sancito dalla Costi-
tuzione, dimostra la volontà del costituente
di entrare nel cuore di problemi che altri -
menti dovrebbero essere lasciati alla discipli-
na legislativa o regolamentare .

revole sottosegretario, la valutazione dell ' au-
torità competente di consentire o meno cor-
tei in determinati momenti e luoghi, possia-
mo, per esempio, tutti ammettere che il cri-
terio, a cui del resto sembra aderiscano spon-
taneamente forze politiche e sindacali, di evi -
tare cortei e manifestazioni nel centro sto-
rico di Roma, sia un criterio valido, apprez-
zabile, non lesivo di ,alcuna prerogativa e
di alcun diritto. Il problema diventa un al-
tro : come la polizia deve comportarsi quan-
do a queste norme, che ritengo di per sé le-
gittime, si contravvenga e quindi si cerchi d i
reprimere, di impedire che certe manifesta-
zioni e certe espressioni di protesta si svol-
gano. Qui il problema diventa di costume .
E allora, come già ebbi occasione di dire mol-
to tempo fa, non si tratta di una responsa-
bilità a cui si possa ovviare fornendo la ver-
sione data dalle forze di polizia, che è sem-
pre una versione di parte .

Ho la sensazione precisa, onorevole sot-
tosegretario, che anche questa volta, come al -
tre volte, ci sia stata una netta sproporzion e
tra la realtà in cui ci si trovava a dover ope-
rare, quindi fra i beni che si dovevano tute-
lare, in questo caso quello dell'ordine, e
l'azione delle forze di polizia . I caroselli di
cui si parla, i fermi che sono stati operati ,
anche di giovani, di cittadini, in particolar e
di militanti nel mio partito, intervenuti cer-
tamente a fini legittimi e pacifici, a' mio av-
viso, non sono giustificabili . È questo che i o
chiedo a lei, onorevole rappresentante del

Governo : che non ci si stanchi, che si in-
sista sulla necessità di trasformare quest o
costume, che si sviluppi una sensibilità de-
mocratica e rispettosa dei diritti dei citta-
dini . Bisogna ,fare di tutto perché il Govern o
di centro-sinistra operi affinché la nostra po-
lizia, alla quale dobbiamo riconoscere cer-
tamente compiti difficili e delicati e, dato ch e
si espone a situazioni anche pericolose, be-
nemerenze che nessuno vuole discutere, ne l
reprimere e nell'intervenire abbia rispett o
per il diritto del cittadino prima di usare
forme di repressione che sono inevitabilmen-
te violente e divengono violente più del ne-
cessario . Ai caroselli, alle bastonature, al
manganello, sia esso di gomma o no, di u n
tipo o di un altro, non si deve ricorrere se
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non ci sono veramente situazioni di estremo
pericolo .

Venerdì mattina a Roma non vi era que-
sta situazione di pericolo . C'era un gruppo
di scioperanti, di assicuratori che manifesta -
vano, protestavano, gridavano . Non credo
assolutamente, anche se il corteo non er a
autorizzato e se probabilmente era stato giu-
sto non autorizzarlo nel centro storico di
Roma, che questo giustificasse il modo con cu i
la polizia ha reagito, i termini in cui è inter -
venuta : i caroselli, le bastonature e i fermi ,
indipendentemente dal ,fatto che ci fosse d i
mezzo l'onorevole Bertoldi, perché questo val e
non soltanto per i deputati, ma per tutti i
cittadini .

Per questo chiediamo ulteriori inchiest e
ed approfondimenti e soprattutto una vigo-
rosa decisione e direttive ben ferme perch é
questi inconvenienti, gravi e spiacevoli, no n
abbiano più a verificarsi .

PRESIDENTE . Poiché l'onorevole Ga-
gliardi non è presente, si intende che abbi a
rinunziato alla replica .

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE GONELLA

Svolgimento di interpellanze e di interrogazioni .

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca
1_o svolgimento delle seguenti interpellanze :

Pigni, Alini, Naldini, Minasi e Passoni ,
al Presidente del Consiglio dei ministri e a i
ministri degli affari esteri e del lavoro e pre-
videnza sociale, « per conoscere quali misure
immediate siano state adottate per assicu-
rare tutta l'assistenza necessaria alle fami-
glie dei 15 connazionali rimasti asfissiati i n
una galleria della stazione idroelettrica d i
Robiei in Svizzera. Gli interpellanti inoltr e
– nel mentre sottolineano la urgenza di un a
politica economica che garantisca il lavor o
in patria a tutti i lavoratori italiani, in mod o
da evitare che l'umiliante e malsicura strad a
dell'emigrazione costituisca l'unica soluzio-
ne di vita per centinaia di migliaia di lavo-
ratori – chiedono che venga al più prest o
promossa, di fronte al susseguirsi di sciagure
che in sei mesi hanno colpito ben 70 lavora -
tori italiani emigrati, una inchiesta, che ac-
certi, in collaborazione con le diverse cen-
trali sindacali e con esperti, le reali condizion i
di sicurezza in cui si svolge il lavoro dei la-
voratori italiani all'estero » (727) ;

Cruciani e Guarra, ai ministri degli af-
fari esteri e del lavoro e previdenza sociale ,
« per conoscere í motivi che hanno determi -

nato la sciagura di Robiei (Svizzera) e pe r
sapere quali iniziative intenda adottare i l
Governo : a) per il rispetto degli accordi ita-
lo-svizzeri nel campo della sicurezza del la-
voro ; b) perché una delegazione che si a
espressione di tutte le forze sindacali italian e
partecipi all'inchiesta predisposta; e) perché
una rappresentanza parlamentare si rend a
conto della reale situazione del lavoro ita-
liano in Svizzera » (729) ;

Gorghi, Miceli, Busetto, Pezzino, Bal-
dini, l3righenti, Nicoletto, Ambrosini, Poe-
rio, Maulini, Battistella, Giorgi e Marchesi ,
ai ministri degli affari esteri e del lavoro e
previdenza sociale, « per conoscere che cos a
intendano fare per ottenere piena luce, accer-
tando tutte le eventuali responsabilità, sull a
tragedia che ancora una volta si è abbattut a
nella notte tra il 15 e il 16 febbraio 1966 sugl i
emigrati italiani in Svizzera (canton Ticino )
dove numerosi nostri connazionali sono mor-
ti sul lavoro. Gli interpellanti chiedono inol-
tre di sapere : a) che cosa il Governo italiano
abbia fatto, particolarmente dopo la catastro-
fe di Mattmark dove 56 lavoratori perser o
la vita, per ottenere, per i nostri emigrati in
Svizzera, un trattamento più umano e il mas-
simo di sicurezza per la loro integrità fisic a
sui posti di lavoro ; b) se il Governo inten-
da, di fronte a questa nuova terribile scia-
gura che ripropone drammaticamente alla
coscienza nazionale la dura sorte di milion i
di lavoratori italiani all'estero ; accogliere la
richiesta, ripetutamente avanzata, di costi-
tuire con urgenza una Commissione d'inchie-
sta parlamentare per accertare le condizion i
di vita e di lavoro degli emigrati italiani i n
Svizzera ed altrove; c) che cosa sia stato pre-
disposto per soccorrere immediatamente i fa -
miliari delle vittime ; d) che cosa sia stato at-
tuato per il recupero ed il rimpatrio in for-
ma solenne delle salme dei lavoratori ca-
duti

	

(780) ;

e della seguente interrogazione :

Pigni, Alini, Naldini, Minasi e Passoni ,
ai ministri degli affari esteri e del lavoro e
previdenza sociale, « per conoscere quali pas-
si intendano compiere sia al fine di superar e
la lentezza con cui viene discusso l 'accord o
italo-elvetico per l'assistenza ai familiari de i
lavoratori italiani emigrati in Svizzera, si a
al fine di chiedere il rispetto da parte del go-
verno elvetico delle clausole dell'accordo sul -
la emigrazione, firmato nel 1964, relative al -
l'istituzione, alla formazione professionale ,
alla sicurezza dell'alloggio e alla tutela dell a
dignità personale dei lavoratori italiani, sot-
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toposti ad ingiuste discriminazioni sui sa -
lari e sulla previdenza sociale e ad odios e
misure di polizia » (3525) .

Se la Camera lo consente, lo svolgiment o
di queste interpellanze e della interrogazio-
ne, che concernono lo stesso argomento, av-
verrà congiuntamente .

(Così rimane stabilito) .

L 'onorevole Naldini, cofirmatario dell'in-
terpellanza 'Pigni, ha facoltà di svolgerla .

NALDINI . Signor Presidente, onorevol i
colleghi, a pochi mesi di distanza da una ter-
rificante sciagura nella quale perdevano la
vita 50 emigrati italiani in Svizzera, merco-
ledì 16 febbraio un altro grave lutto colpi -
va la comunità italiana : - 15 connazionali -
che avevano lasciato le loro famiglie e i loro
paesi per cercare occupazione nella vicina Re -
pubblica elvetica - perivano asfissiati dal
gas nel tunnel di una centrale idroelettrica
nel canton Ticino .

Con questi 15 operai altre vittime si ag-
giungevano alla già troppo imponente schie-
ra di italiani che negli anni e nei mesi . pre-
cedenti hanno attraversato in una bara l a
frontiera dalla Svizzera all'Italia ; altri ita-
liani caduti sul lavoro, vittime dell 'egoismo
del padronato elvetico e dell ' imprevidenza del
governo svizzero ; altri nostri connazional i
che hanno perso la vita perché la classe do -
minante del nostro paese non ha saputo of-
frire loro altra alternativa a quella di cer-
carsi il pane all 'estero !

La nuova sciagura poneva agli italian i
una domanda che troppe volte avevano avu-
to occasione di farsi : come mai, per quale
ragione, in tutte le grandi catastrofi che col-
piscono all'estero il mondo del lavoro i
morti più numerosi sono sempre nostri con -
nazionali ? J1 possibile che ciò avvenga per
caso ? Perché sono sempre gli italiani a pa-
gare il prezzo più alto ?

La risposta non è difficile. La ragione
va ricercata nel fatto che nei posti di lavoro
più duri, più ingrati, più pericolosi sol o
gli italiani sono disposti - perché spinti da l
bisogno - ad avventurarsi e perché gli im-
prenditori di oltralpe, fra l ' indifferenza de i
governi . approfittano del loro bisogno e l i
costringono a lavorare senza circondarli d i
sufficiente protezione .

Obbligati a lasciare le loro case, le fami-
glie, i comuni senza avvenire, le fabbriche
dalle quali sono stati licenziati o sospesi, i
nostri operai partono animati dalla volontà

e dalla speranza di lavorare e di trovare al-
l'estero quella sistemazione che il loro paese
non ha saputo loro assicurare . La necessità ,
il bisogno di incominciare al più presto a d
inviare il primo aiuto alle famiglie li sping e
molto spessa ad accettare le offerte di lavoro
più pericolose .

Il rischio, del resto, entra sempre nei loro
calcoli quando decidono - perché non hanno
alternativa - di partire per recarsi in paes i
sconosciuti, tra gente spesso ostile e preve-
nuta, dove, non poche volte, sono trattat i
come indesiderabili .

Come dimenticare i cartelli esposti oltrag-
giosamente fuori dei locali a Berna ed i n
altre città : « In questo caffè non entrano can i
e italiani » ? Come dimenticare la debole, in-
sufficiente, inadeguata presa di posizione del
nostro Governo nei confronti dell 'atteggia-
mento ostile e provocatorio tenuto l'anno scor-
so dalle autorità elvetiche contro i nostri emi-
grati ? E come non far discendere da tanta col-
pevole arrendevolezza la responsabilità de l
trattamento al quale troppi nostri connazio-
nali sono sottoposti all'estero ?

Il problema dell'emigrazione italiana h a
dimensioni imponenti . Secondo dati del Mini-
stero degli affari esteri risultano fuori - de i
confini nazionali nella sola Europa 2 .421 .725
italiani, che arrivano a quasi 3 milioni se s i
considerano anche i naturalizzati in Francia .

Ebbene, come vivono tanti nostri fratelli ?
Cosa si fa perché la parola « patria » abbia
per loro un significato reale e non appaia uni-
camente una espressione retorica ? Il gruppo
del P.S .I .U .P. ha posto da tempo il proble-
ma e recentemente ha addirittura proposto la
costituzione di una 'Commissione parlamentar e
d'inchiesta allo scopo di raccogliere tutti gl i
elementi idonei a fondare su più solide basi
la futura attività legislativa .

Ma il più della condizione di vita d i
molti nostri connazionali all'estero non è
da scoprire : il Parlamento e il paese già l o
conoscono. La situazione dei lavoratori ita-
liani in Svizzera, per esempio, paese ne l
quale trovano occupazione circa 600 mil a
italiani, non è cambiata rispetto al marzo
1905, periodo nel quale la Commissione de -
gli esteri della Camera dedicò una sua se-
duta ai problemi dell'emigrazione nella Re -
pubblica elvetica .

Debbo dire, anzi, che alcuni elementi nuo-
vi affiorati negli ultimi mesi indicano che c i
si trova di fronte addirittura ad un peggio-
ramento della situazione. Si veda per esem-
pio la nuova riduzione del 5 per cento degl i
effettivi di manodopera straniera chiesta ed
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ottenuta dall'unione sindacale svizzera . La
conseguenza negativa più importante d i
questa iniziativa è stata l'accentuazione
del carattere di provvisorietà dell'emigrazio-
ne, con tutte le conseguenze individuali e ge-
nerali che è facile immaginare .

Sono ancora da rilevare le restrizioni po-
ste in atto ai valichi di frontiera all'ingresso
dei lavoratori italiani, restrizioni che si ac-
centuano nel momento nel quale il ritorn o
degli « stagionali » è più massiccio e che –
è fuor di dubbio – hanno per scopo di privar e
il maggior numero possibile di stagionali da i
diritti maturati con il nuovo accordo di emi-
grazione .

Onorevole rappresentante del Governo, l a
non applicazione dell'accordo di emigrazion e
è pressoché generale . Qualche esempio ce
ne convincerà .

Riunione delle famiglie : le autorità fe-
derali sostengono che mancano gli alloggi ,
condizione per godere dei benefici previst i
dall'accordo .

Rinnovo del permesso di dimora per co-
loro che lavorano in Svizzera da oltre 5
anni : alcune autorità locali sostengono d i
non saper niente della disposizione che pre-
vede il diritto al permesso per altri due ann i
e li rilasciano per la durata di sei mesi o
al massimo di un anno .

Altre autorità elvetiche invece sostengon o
di non poter attuare la disposizione a caus a
della scadenza del passaporto (e le autorità
italiane, affinché le cose si complichino e di-
ventino un inestricabile rompicapo per il po-
vero emigrante, si rifiutano di procedere a i
rinnovi dei passaporti in anticipo di alcun i
mesi sulla scadenza, privando in tal mod o
il nostro lavoratore della possibilità di fa r
valere i suoi diritti all 'estero !) .

Trascurando infine di parlare – tanto l'ar-
gomento e noto, oggetto anche di interroga-
zioni parlamentari – dell'annosa questione
dell ' estensione dell ' assistenza sanitaria ai fa -
miliari degli emigrati, passo ad occuparm i
del problema della sicurezza sociale .

Onorevole rappresentante del Governo ,
nella vicina Svizzera muore in media un la-
voratore italiano al giorno per disgrazia sul
lavoro ed il Governo non è neppure riuscito
ad ottenere che le autorità elvetiche garan-
tiscano un'adeguata ricerca delle responsabi-
lità e che i responsabili vengano adeguata-
mente puniti .

Un esempio per tutti . All'inizio dell'anno ,
davanti ai giudici del tribunale di Roveredo
sono comparsi quattro dirigenti della socie -

tà costruttrice della centrale idroeletrica Eli n
di Valgromo, dove nel settembre del 1962
morirono per annegamento in galleria cin-
que minatori italiani raggiunti dalle acqu e
di un torrente .

Il tribunale ne riconosce due colpevoli d i
omicidio colposo e di inosservanza delle leg-
gi di prevenzione infortuni, e li condanna .
Giustizia è fatta, si dirà . Ma guardiamo più
da vicino la sentenza del tribunale . Due diri-
genti, gli ingegneri Muttoni e Pedrina, col-
pevoli della morte di cinque lavoratori ita-
liani, vengono condannati rispettivamente ad
un mese e mezzo di detenzione e mille fran-

. chi di multa . Ma vi è di più . ai due respon-
sabili di cinque omicidi bianchi viene con -
cessa la condizionale, per cui non scontan o
un solo giorno di carcere e non pagano u n
franco di multa .

La tragedia di Robiei, dopo quella d i
Mattmark, dopo le centinaia di disgrazie in-
dividuali, ripropone, quindi, con forza i l
problema della sicurezza sul lavoro nei can-
tieri di alta montagna e nelle fabbriche .
L 'esperienza, infatti, ha dimostrato (in modo
particolare agli emigrati italiani) in qual e
conto si debbano tenere le assicurazioni del -
le autorità, quanto poco valore concreto ab-
biano le belle parole che vengono pronuncia -
te in occasione del verificarsi di eventi luttuo-
si, quale conto essi possano fare purtroppo
delle stesse promesse delle autorità italiane .

Dopo Maltmark, per esempio, risulta ch e
il nostro ambasciatore aveva dato disposizio-
ni ai consolati perché fosse svolta una inda-
gine sulle condizioni di lavoro degli italian i
nei cantieri di alta montagna .

Ebbene, domando, queste indagini in qua -
le modo e dove sono state compiute ? Son o
state effettuate nel canton Ticino ? E anco-
ra : il cantiere di Robiei era stato visita-
to? E se era stato visitato, come è potut o
avvenire che le nostre autorità consolari no n
avessero nulla da segnalare quando in quest o
cantiere poco tempo prima avevano trovat o
la morte quattro italiani a causa dello scoppio
di una mina ?

La verità, onorevole rappresentante del
Governo, è che i nostri emigrati e le autorit à
italiane in Svizzera sono due entità diverse ,
due mondi che non potranno trovare fra loro
un minimo comun denominatore finché pre-
varrà la presente marcata mentalità burocra-
tica negli alti funzionari della nostra amba-
sciata, e finché i nostri lavoratori non trove-
ranno negli uffici dei consolati veramente u n
lembo del loro paese, e uomini che sentan o
davvero i loro problemi e sappiano assumersi
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precise e coraggiose responsabilità per aiutarl i
a risolvere questi problemi .

Tutto ciò pone con sempre maggiore ur-
genza la necessità di una indagine che non
si limiti alla lettura delle relazioni delle no-
stre ambasciate, ma che si svolga attraver-
so una apposita Commissione parlamentare .
L'indagine dovrà accertare le condizioni d i
vita nei paesi di immigrazione dei lavora -
tori emigrati, e in modo particolare le condi-
zioni di alloggio (quanti sono, onorevole rap-
presentante del Governo, i nostri connazio-
nali che vivono in baracche di legno ?), d i
vitto, di convivenza familiare . L'indagine do-
vrà stabilire il trattamento assistenziale, pre-
videnziale, l'assistenza fornita agli emigrat i
dalle nostre rappresentanze diplomatiche, i
particolari problemi che si pongono ai lavo-
ratori emigrati in relazione al susseguente ri-
torno in patria, in relazione ai familiari ri-
masti in Italia .

Ma l'indagine non dovrà limitarsi a fo-
tografare la situazione della nostra emigra-
zione : dovrà anche studiare le cause pre-
valenti dell'emigrazione e i provvediment i
che possono risultare idonei a eliminarle o
per lo meno ad attenuarle. Deve essere, i n
altre parole, un'indagine che serva di sti-
molo per la soluzione dei principali proble-
mi che riguardano l'emigrante, ma che ne l
contempo ponga l 'obiettivo del superament o
delle cause che rendono inevitabile per gra n
parte dei lavoratori italiani l'espatrio nel qua-
dro più ampio di una politica economica d i
sviluppo del nostro paese .

Con la nostra interpellanza, infine, noi chie-
diamo che l'onorevole rappresentante del Go-
verno ci voglia far conoscere quali provvedi-
menti sono già stati presi per garantire all e
famiglie dei quindici lavoratori morti a Rob-
biei la necessaria e adeguata assistenza mo-
rale e materiale .

PRESIDENTE. L'onorevole Cruciani ha fa-
coltà di !svolgere la sua interpellanza .

CRUGIANI . Signor Presidente, onorevol i
colleghi, onorevole sottosegretario, l'onore-
vole !Sterchi, che vedo presente, ha dedicato
indubbiamente tanta parte della sua attività
di !Governo ai problemi trattati dalla nostr a
interpellanza. !Ci auguriamo, onorevole sot-
tosegretario, che ella, che ne ha avuto l'alt a
eredità possa rispondere presto a queste no-
stre domande, a questi nostri interrogativi con
fatti concreti .

Purtroppo, i propositi che da ogni parte
vengono formulati, gli impegni che vengono

assunti ogni volta che si verifica un fatto do-
loroso (Martinelle, Mattmark, Robiei) scolo-
riscono con il tempo, si dimenticano, fors e
anche perché nuovi problemi, indifferibili e
gravi, si presentano all'orizzonte . Così è, pur-
troppo, sempre accaduto e noi vorremmo au-
gurarci che più non accada .

Seguitiamo, fra l'altro, onorevole sottose-
gretario, a non renderci conto !del perché i l
Governo, che pure avrebbe interesse a divi-
dere con le opposizioni tale responsabilità ,
non intenda accettare che alla verifica del -
l'osservanza degli accordi, che pure abbiamo
tutti votato all'unanimità, siano presenti tutt i
i rappresentanti sindacali italiani, perch é
non intenda far partecipare alle inchieste ,
al suo fianco, i sindacalisti italiani che l o
vogliono, perché, soprattutto per quanto ri-
guarda la Svizzera, onorevole sottosegreta-
rio, ella sa che i nostri lavoratori possono
essere iscritti, anzi sono iscritti ai sindacati
socialdemocratici, ai sindacati cattolici (vor-
rei dire, dall'impresa, la quale opera anch e
le trattenute, impresa che non consente al -
tre forme di rappresentanza sindacale), sin-
dacati che abbiamo visto in queste occasioni
impegnarsi scarsamente a fianco degli italiani .

Non comprendiamo soprattutto perché i l
Governo non voglia consentire che una rap-
presentanza parlamentare si renda conto uni-
tariamente di quello che accade all'estero
dove sono presenti lavoratori italiani .

Onorevole sottosegretario, nuoce al no-
stro lavoro all'estero che deputati isolati !d i
parti politiche diverse vadano in modo epi-
sodico, uno alla volta, a prospettare e rap-
presentare istanze che finiscono per essere
di interesse partitico, mentre .noi vorremmo
che una rappresentanza unitaria (e ci fu pro -
messa una volta dall'allora presidente dell a
Commissione lavoro, onorevole Delle Fave ,
promessa poi ribadita dall'attuale presiden-
te della Commissione lavoro, onorevole Za-
nibelli) diventasse una realtà in questo pe-
riodo di direzione politica del settore da
parte sua .

Purtroppo il !Governo disse « no » per
Mattmark e « no » ha sempre detto da ann i
alle richieste che l'opposizione ha presen-
tato, cosicché la proposta di legge Jd'inchie-
sta parlamentare dell'onorevole Pezzino si è
insabbiata (come purtroppo resterà insab-
biata se questo andazzo continuerà) nella
Commissione cui è stata assegnata .

Abbiamo dunque il dovere di chiedere a l
Governo che cosa abbia !fatto dopo Mattmark e
dopo Robiei per la sicurezza sul posto di
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lavoro, per il rispetto degli accordi italo-
svizzeri 'e degli altri 'stipulati 'dall'ltaha 'con
altri Stati, quali organismi provvedano all a
tutela 'del lavoro italiano all'estero, qual e
contributo il Governo abbia dato e intend a
dare per una effettiva 'ed efficace presenza ,
attinche gli enti 'di patronato esistenti pos-
sano realizzare un ' assistenza concreta pi ù
ampia, che sia quella tecnica per le que-
stioni previdenziali, quella morale 'e vorre i
dire anche economica per i casi gravi. In-
fatti, onorevole sottosegretario, se e vero che
Governo, enti e associazioni si preoccupano
ogni qualvolta accadono gravi incidenti, è
pur vero che si verificano all'estero casi al-
trettanto dolorosi di infortuni mortali, d i
lavoratori, costretti alla disoccupazione dall a
malattia, che vengono abbandonati alla piet à
dei colleghi di lavoro, senza mezzi, senza
conforto, senza assistenza per ifamiliari, al
punto che qualche moglie o qualche mam-
ma è stata portata ad esclamare : ma perché
mio figlio non è morto anche lui sul posto
di lavoro come quelli dolorosamente cadut i
a Mattmark e a Robiei !

Eppure, dicevo, sono anch'essi caduti sul
posto di lavoro, anch'essi disoccupati al-
l'estero a causa di malattia, perché la pa-
tria non ha potuto dare loro un lavoro, non
ha saputo assicurare ad essi e alle loro fa-
miglie un pane !

E purtroppo, onorevole sottosegretario, i l
problema minaccia di allargarsi, se è vero
che in questi anni la disoccupazione sta
aumentando in Italia : e naturalmente la di-
soccupazione non fa altro che creare i pre-
supposti 'per l'emigrazione .

Forse al Governo non interessano molto
questi lavoratori? Non vorrei essere pole-
mico, ma purtroppo i nostri emigrati al -
l'estero sono lavoratori non graditi al Go-
verno perché, di solito, non hanno la tesser a
per entrare nelle aziende a partecipazion e
statale, perché non sono del colore politico
che consente, attraverso gli uffici di colloca -
mento, un facile avviamento, perché no n
sono raccomandabili presso gli enti del sot-
togoverno del centro-sinistra dove, come è
avvenuto recentemente (le ricordo l'I .N .P .S . ,
le ricordo l'Amministrazione delle poste ,
onorevole sottosegretario), sono state assunt e
centinaia di ,persone, magari anche occupate ,
ma raccomandate, scelte e indicate in per-
centuale tra i partiti al Governo, operand o
così la più brutta discriminazione ! S'e è vero
che ormai siamo abituati a discriminazioni ,
quella che incide sul diritto al lavoro è la
più feroce, anche se poi, un po' ipocrita -

mente, si continua in quest'aula a discuter e
sui diritti dei lavoratori, sullo statuto de i
lavoratori, sulla giusta causa nei licenzia -
menti e soprattutto sulla libertà e sulla de-
mocrazia !

E questi lavoratori cacciati (dico io) al -
l'estero sono purtroppo sempre in prima fil a
dove si muore, dove si lotta contro i più
impervi ostacoli della natura, ed offrono i l
maggior contributo di sacrificio 'e di sangu e
in nome – spessissimo – della causa del pro-
gresso umano !

Ma, vedete ?, non basta piangere i morti .
Noi dobbiamo continuamente domandarc i
perché sono morti, e occorre soprattutto
pensare ai vivi che continuano ad andare
all'estero e che, purtroppo, onorevole sotto -
segretario, continuano ad andarvi senza al -
cuna 'preparazione professionale e sono per -
tanto costretti ad occupare all'estero i post i
meno importanti e meno qualificati ; e men -
tre offrono la loro vita per creare ricchezz a
ad ,altre nazioni, vediamo che queste nazion i
spesso li guardano addirittura con pesante
disprezzo !

Ho voluto fare queste considerazioni per -
ché in materia 'di lavoro italiano all'estero
è necessario l'intervento del Ministero de l
lavoro . Abbiamo visto – perché visitiamo
continuamente quei posti di lavoro – che i
nostri lavoratori all'estero, assunti come ma-
novali, tali rimangono perché la loro qualifi-

ca, che almeno nell'ambito dei paesi de l
mercato comune dovrebbe valere, viene ri-
conosciuta invece in certi paesi spltanto a l
compimento dei corsi la cui frequenza è resa
per i nostri lavoratori naturalmente difficile
dalle difficoltà della lingua. Dovremmo per -
ciò provvedere – ed in questo senso formu-
lo una richiesta precisa al Governo – a fa r
sì che il lavoratore italiano non sia più con-
siderato un lavoratore emigrato ma un lavo-
ratore europeo che esercita il suo diritto d i
circolazione nell'ambito della Comunità euro-
pea e la cui qualifica raggiunta in patria pos-
sa valere dovunque .

Sappiamo, onorevole sottosegretario, che
dal 22 'al 27 aprile si è riunita a Lugano la
commissione mista italo-svizzera, per esami-
nare lo sviluppo degli accordi tra i due paesi .
Certamente ella informerà la Camera di que-
sti sviluppi nella sua risposta, perché siam o
ansiosi di sapere fino a che punto tali accordi
siano funzionanti, non tanto quanto ai rap-
porti tra i due governi, bensì quanto a quell i
tra lavoratori italiani ed imprenditori locali ,
il che è poi la cosa più importante .
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Desidero anche chiedere al Governo ( e
l'occasione di questo dibattito ce lo consent e
anche sulla base di una promessa fatta dal -
l'onorevole Storchi nelle sue dichiarazion i
sui dolorosi fatti di 1Mattmark) una precisa-
zione in ordine alla politica dell'emigrazio-
ne. In materia non siamo mai riusciti a co-
no'scere con esattezza il pensiero del Govern o
e soprattutto non siamo mai riusciti a svol-
gere un adeguato dibattito : né in sede di
bilancio, a causa della recente impostazione
data alla sua discussione, né in altra sede .

Qual è dunque la politica 'del Governo in
ordine all'emigrazione? Qual 1è la politica
del Governo per il lavoro italiano nel mon-
do ? Non dirò che non vi sia stata alcun a
politica o che non sia stato fatto nulla : dirò
soltanto che èè stato fatto troppo poco, e spes-
so quel poco è stato fatto senza avere i l
coraggio di difendere il prestigio e la perso-
nalità idei nostri lavoratori . A quanto 'pare
siamo ancora afliitti dal complesso degli scon-
fitti, per cui ci manca il coraggio di farc i
sentire e di far capire che i nostri lavorator i
emigrati .meritano il massimo rispetto .

Mi permetterò ora di formulare alcune
domande nello spirito del manifesto degl i
italiani all'estero, lanciato recentemente a
Roma in occasione degli incontri delle col-
lettività italiane residenti all'estero, svoltis i
in un luogo sacro, sull'Altare della patria .
Siamo in grado di controllare il flusso della
emigrazione? Siamo in grado di far sì ch e
i nostri lavoratori non partano prima d i
avere conseguito una qualificazione ed una
adeguata preparazione professionale ? Siam o
in grado 'di avere un censimento qualitativo
e quantitativo 'dei lavoratori italiani al -
l 'estero ?

Tutto questo tra l'altro ci potrebbe con -
sentire un adeguato aggiornamento delle no-
stre rappresentanze diplomatiche . Per citare
l'esempio di una situazione che conosco di -
rettamente, mi riferirò alla nostra rappre-
sentanza di Stoccarda : il numero dei nostri
lavoratori residenti in quella città 'è cresciut o
continuamente, fino a raggiungere la non in-
differente cifra di '112 'mila unità . Prima che
it nostro Ministero degli esteri impartisse al -
cune disposizioni a proposito del disbrigo
delle pratiche concernenti i passaporti, i n
certi periodi, i pochi funzionari della nostra
rappresentanza erano costretti a distribuirl i
dalle finestre .

Altri aspetti importanti sono quelli rela-
tivi all'esercizio del diritto 'di voto per gl i
emigrati e alla istituzione di opere pie e d i
ospedali all'estero, che assicurino il tempe-

stivo e gratuito rimpatrio di vecchi, indi-
genti e ammalati i quali ,abbiano lavorato
prima che fossero emanate le recenti dispo-
sizioni io materia previdenziale . Inoltre non
sarebbe inopportuno istituire case di ripos o
per i nostri emigrati che rimpatriano privi
di assistenza familiare. Il discorso potrebbe
continuare, ma mi limito a sottolineare l'im-
portanza 'di disporre facilitazioni 'di viaggio
per il ritorno in patria dei nostri lavoratori ,
non soltanto quando debbano assolvere agli ob-
blighi di leva, ma anche per sodisfare l'esi-
genza di meno rari contatti con la famiglia ,
con il 'paese natio, esigenza profondament e
sentita dai nostri lavoratori emigrati .

Occorre 'decisamente iniziare una simil e
politica . Dal Governo di centro-sinistra non
ci aspettavamo certamente molto, nonostant e
le 'promesse fatte in sede di presentazion e
al Parlamento . Il centro-sinistra ha perduto
anche la fiducia degli emigrati, perché avev a
promesso una politica nuova che non vi è

stata, aveva aperto una speranza di lavoro
in patria (ricordo le affermazioni dell'onore-
vole Moro) 'che non si sta realizzando, - aveva
garantito una difesa dei lavoratori italian i
emigrati nei paesi europei che non si sta
attuando, aveva promesso un diverso tratta-
mento dei nostri lavoratori emigrati in altr i
continenti, il che non sta diventando realtà .
E voi mi insegnate, onorevoli colleghi, ch e
spesso è più importante la 'stima e la consi-
derazione di un lavoratore, che non un mi-
glioramento previdenziale .

Ricordo le affermazioni del Presidente del
Consiglio del primo Governo aperto a sini-
stra : perderemo voti nei quartieri alti, diss e
l'onorevole Fanfani presentando il primo Go-
verno 'di centro-sinistra, ma avremo le ade-
sioni del popolo, dei lavoratori, degli emi-
grati . Mi pare, invece ; che oltre agli emigrat i
anche i lavoratori italiani stanno perdend o
'fiducia nel Governo di centro-sinistra .

Comunque gli emigrati meritano di essere
maggiormente considerati, se è vero che molt a
parte del favorevole andamento della bilancia
dei pagamenti è dovuta alle rimesse dei no-
stri lavoratori all'estero . Vi sono paesi del -

l'Italia centrale e meridionale che rimangon o
ancora in vita appunto per queste rimesse .

Non sono certamente un parlamentare ch e

fa discorsi nostalgici . Penso di non avern e
mai fatti in quest'aula, né lo 'farò oggi 9 mag-
gio 1966, a trent'anni di distanza esatti dal
giorno in cui l'Italia reclamava una certa pre-
senza in Africa o, come si diceva allora, un

« posto al sole » . L'Italia di allora seguendo
in fondo le altre nazioni, certamente con di-
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verso metodo e più alta finalità, aveva ten-
tato l'espansione in Africa per dare possibilit à
di vita ai suoi figli che nella nazione no n
l'avevano .

La storia, dal 1940, ha deciso di cammi-
nare più rapidamente e ha invertito, com e
si direbbe 'oggi, la tendenza . Se per la Fran-
cia, per l'Inghilterra ,e per il Belgio le co-
lonie potevano significare ricchezza, per noi

significavano un posto di lavoro . Oggi però
dobbiamo riproporci il problema del lavoro ,
non certamente con avventure – come voi di-
reste – ma considerando seriamente questo
problema dei lavoratori italiani all'estero .

Vogliamo che finalmente si parli di lavo-
ratore italiano, di lavoratore europeo, di tec-
nico europeo in Africa . Non vogliamo più
che ,si 'parli nei nostri discorsi, con espres-
sioni che finiscono per indicare chiarament e
il tenore della nostra politica, di italian o
emigrato. Dobbiamo intraprendere una poli-
tica di presenza di lavoratori italiani in
Europa come di lavoratori tedeschi o sviz-
zeri in Italia perché, se nè vero che vogliamo

tutto finalizzare alla concezione dell'Europ a
unità, dobbiamo raggiungere la possibilità d i
una circolazione secondo la necessità, la vo-
cazione, la spinta del lavoratore europeo .
Lavoratore europeo, quindi, non italiano ch e
scappa e va in Svizzera o Germania, ma ita-
liano che, provvisto 'di una certa qualifica ,
si sposta e va a lavorare dove la Ford o la
Bosch offre possibilità di lavoro. Quando sa-
remo arrivati a questo, non avremo più com-
plessi, non avremo più il disprezzo e la disi-
stima, ma avremo quello che tutti insieme no i
ci vagliamo augurare .

Ma non basterà forse l'Europa . È neces-
sarioperciò prendere contatto con altre part i
del mondo . Abbiamo apprezzato molto i col-
loqui degli onorevoli Vedovato e Pedini co n
dirigenti di paesi dell'Africa orientale e del -
l 'Etiopia, paesi in cui la presenza di tec-
nici 'europei potrà significare la presenza de l
lavoratore italiano, come elemento di 'pro-
gresso in quelle nazioni . Naturalmente occor-
rerà esigere il rispetto dei nostri doveri ma
anche dei nostri diritti, per l'apporto di in-
telligenza e di coraggio di cui – lo possia-
mo dire con orgoglio – ha sempre dato prov a
nel mondo il lavoratore italiano .

È con questa impostazione, onorevole sot-
tosegretario, che noi attendiamo da lei una
risposta che sia meno volta al passato, all e
disgrazie trascorse, e sia invece più volta a
tracciare una prospettiva della futura politic a
per l'emigrazione italiana .

PRESIDENTE. L'onorevole Corghi ha
facoltà di svolgere la sua interpellanza .

CORGHI. Signor Presidente, onorevoli col-
leghi, onorevole sottosegretario, all'indoman i
della sciagura di Robiei una delegazione d i
senatori e deputati comunisti si è recata su l
posto, allo scopo di rendersi conto dei fatti
e dei problemi che si erano aperti . Durante
la nostra permanenza in Svizzera abbiamo
avuto contatti con i lavoratori del cantiere
dove la sciagura era accaduta, con i loro fa -
miliari, con giornalisti, con sindacalisti ita-
liani e svizzeri, con i rappresentanti del no-
stro consolato e persino con i dirigenti del
cantiere dove era accaduta la disgrazia . Da
tutto ciò noi abbiamo ricavato un determinato
quadro degli avvenimenti, abbiamo potuto
ricostruire i fatti ; e credo che la conoscenz a
dello svolgimento dei fatti possa mettere la
Camera in condizione di esprimere un giu-
dizio più approfondito sulla vicenda .

Come è noto, il 15 febbraio, alle 16,50.
tre lavoratori – un italiano e due svizzer i
(due vigili del fuoco) – furono inviati nell a
galleria di Robiei per aprire una grigli a
che doveva far defluire le acque che si era-
no ammassate a nord della medesima . Que-
sti lavoratori erano muniti di maschere e
di meccanismi per la respirazione avent i
un'autonoma di 45 minuti . Alle 17,45 coloro
che erano rimasti all'entrata della galleri a
videro i lumi dei tre lavoratori entrati spe-
gnersi e cadere ; alle 18 quindi si poteva es-
sere certi che nella galleria era accaduta una
disgrazia. Se si tiene conto che gli operai
erano entrati nella galleria alle 16,50, che i
loro respiratori avevano un'autonomia di 45
minuti e che l'aria in galleria era assoluta -
mente irrespirabile, alle 18 si poteva conclu-
dere con assoluta certezza che i tre lavorator i
erano morti .

Si deve tener presente che alle 19 inizia -
va il turno di lavoro notturno nei cantier i
situati dalla parte opposta della galleria d i
Robiei : a Stabiascio e al cantiere Cruina ,
in cui dalle 18 alle 19 si osservava un inter -
vallo . Soltanto alle 23,15 arrivò una prima
telefonata ai cantieri di Stabiascio, nel cors o
della quale si chiedeva al personale di que l
cantiere di recarsi in galleria per cercare i
tre lavoratori che erano entrati alle 16,50 dall a
parte di Robiei .

Questo fatto determinò la morte dell'ope-
raio italiano Bonetti, il quale con l'operai o
italiano Dadalto s'era addentrato in gallera i
appunto per « ricercare » i tre che erano en-
trati dalla narte di Robiei alle 16 .50. Bonetti
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morì soffocato . Alle 23,30 perirono altri tre la-
voratori italiani e il loro caposquadra, l ' ope-
raio Cheiiel .

Alle 24 un'altra squadra di operai, com-
posta di nove lavoratori, veniva investita da i
gas mortali che si erano sprigionati nell a
galleria e uccisi .

Si tenga presente poi che la sciagura no n
ebbe proporzioni più grandi soltanto per puro
caso : perché tutto questo avvenne nel can-
tiere d'i Robiei e nel cantiere di Stabiascio ;
ma vi era un'altra direzione della galleri a
che sfociava al cantiere Cruina : ebbene da
quella parte i lavoratori sospesero il lavor o
a mezzanotte e ripresero la loro attività al -
l'una di notte, e soltanto all'una e trenta ven-
ne dato loro l'ordine di sgombrare la gal-
leria perché si era manifestato un pericolo .
Quindi se la sciagura non assunse propor-
zioni più grandi lo si deve soltanto al caso .

Da questa descrizione della dinamica dei
fatti si possono ricavare le opportune consi-
derazioni in merito all'accertamento delle re-
sponsabilità .

Prima considerazione : alla galleria Ro-
biei, da parte dei dirigenti del cantiere, non
è stato .valutato il pericoloro cui s : esponeva -
no i tre lavoratori mandati ad aprire la gri-
glia per il deflusso dell'acqua . Si sapeva ch e
l'aria era viziata : si fece la prova della can-
dela che si spense, denotando assenza di ossi-
geno . Ora è da chiedersi : perché prima d i
ordinare ai tre lavoratori di entrare in gal-
leria non si prelevò un campione d'aria pe r
sottoporlo ad analisi ed accertare così scien-
tificamente di che cosa si trattava ?

I respiratori di cui erano dotati di tre la-
voratori non erano idonei : avevano una auto-
nomia di 15 minuti, cioè un'autonomia trop-
po limitata per compiere il lavoro che er a
stato loro ordinato, lavoro che richiedeva al-
meno mezz'ora di più .

Secondo fatto : alle 17,15 si videro le lam-
pade dei tre lavoratori, che stavano tornan-
do, spegnersi e cadere . Tenendo conto che
essi erano entrati alle 16,50 e che avevano 4 : >
minuti di autonomia in una galleria dove s i
sapeva con certezza che l'aria era irrespiri-
bile, dopo le 17,35 si poteva essere certi dell a
loro triste sorte .

Infatti, dopo le 17,30 entrò un operaio dal -
la parte di Robiei per rendersi conto dell a
situazione . Questo operaio era munito di re-
spiratore : egli dovette però tornare immedia-
tamente indietro perché il respiratore no n
funzionava .

In seguito venne dato l 'allarme (dopo l e
17,30) ; furono chiamate squadre di soccor-
so da Locarno e da altrove . Tutto questo av-
venne dalle 18 alle 18,30, il che è molto im-
portante, assolutamente decisivo per stabilir e
le responsabilità .

Infatti, se alle 17,30-18 si era certi dell a
sorte toccata ai due pompieri di Locarno .
Rima e Roncoroni ed al lavoratore italian o
Aldo Falcone, perché non si è immediata -
mente avvertito il cantiere Cruina ed il can-
tiere di Stabiascio di quel che era accadu-
to a Robiei, ponendoli in guardia contro i l
pericolo e ordinando l'immediata sospensio-
ne dei lavori ? Se l'avvertimento fosse stat o
dato in tempo, come era logico e giusto, i
lavoratori dei cantieri suddetti non sarebber o
neppure entrati in galleria e certamente s i
sarebbero salvati dalla morte del topo .

Ma ciò non è ancora sufficiente a mettere
in luce tutta la responsabilità dei dirigent i
dei lavori e dell'Ofima, la società costruttrice
del bacino idroelettrico . I 14 lavoratori perit i
dalla parte di Stabiascio sono morti fra le
23 e le 24 del 15 febbraio . Dalle 18 alle 23
corrono ben 5 ore, che non sono state suffi-
cienti per fare due telefonate e ordinare l a
sospensione dei lavori e lo sgombero dell a
galleria. Si tenga conto che i tre cantieri sono
collegati fra loro per mezzo del telefono . I l
fatto è che i dirigenti del cantiere di Robie i
non avvertirono il cantiere di Stabiascio e i l
cantiere Cruina soltanto perché essi apparten-
gono a una ditta diversa ; e la società costrut-
trice del bacino idroelettrico, la O fama, pur
essendo a conoscenza dei fatti, non ritenne op-
portuno avvertire del pericolo i cantieri d i
Stabiascio e Cruina, ritenendo che i lavor i
dovessero assolutamente continuare nono-
stante i morti di Robiei perché a maggio tutt o
doveva essere finito e la centrale idroelettrica
doveva entrare in attività .

Vorrei anche rilevare un altro fatto, pe r
inquadrare moralmente i dirigenti dei can-
tieri di Robiei e di Stabiascio e della societ à
costruttrice, la Ofima . Essi hanno affermato ,
in presenza dell'onorevole Storchi, che in
quell'occasione rappresentava il Govern o
italiano, che nei loro cantieri incidenti mor-
tali non erano più accaduti dal 1955 : e su
questo punto si accese una discussione alla
quale partecipò direttamente l'onorevole Stor-
chi . A proposito, vorrei leggervi un articolo
apparso sulla Libera stampa, un giornale
svizzero, organo del partito socialista svizze-
ro, il giorno 17 febbraio, cioè pochi giorn i
dopo la sciagura, in cui è riportato un ar-
ticolo che lo stesso giornale aveva pubbli-
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cato il 16 giugno 1965, un anno prima de i
fatti di Robiei . In quest'ultimo articolo –
riportato, come ho detto, il 17 febbraio scor-
so – si afferma : « Ancora un incidente, an-
cora un morto nei cantieri di RObiei . Non
sono passati molti giorni da quando, con al-
cuni operai di questi cantieri, abbiamo par -
lato della situazione in cui sono costretti a
lavorare . Oggi ci giunge la notizia che u n
altro lavoratore, Giambettino Lorenzetti, d i
Brescia, è rimasto vittima mentre adempiv a
coscienziosamente al suo lavoro . Ad alcun i
operai che si lamentavano per il costante pe-
ricolo che li minaccia, un ingegnere rispon-
deva : non vi preoccupate, tanto siamo assi -
curati . Ci sembra sia giunto il momento d i
reagire contro questa situazione . Questa è
vera e palese incoscienza da parte di cert i
datori di lavoro, i quali, a quanto sembra,
non danno eccessivo peso alle vedove e agl i
orfani . Anche per questo caso, come per i
precedenti e come per i futuri, il comuni-
cato suona : incidente mortale dovuto all a
fatalità . Ma noi a questa fatalità non ci cre-
diamo più e denunciamo questi fatti in mod o
energico, affinché si garantisca a chi lavora
la necessaria sicurezza al fine di evitare ul-
teriori disgrazie » . E soggiunge il giornale :
« Questo articolo – lo annot i amo laconica -
mente – non aveva suscitato nessuna pro -
testa » .

Quindi, mi pare che, dopo quello che h o
brevemente esposto, non sia veramente i l
caso di parlare per la sciagura di Robiei
di destino avverso o di fatalità . I diciassette
lavoratori morti nella galleria di Robiei i n
val Bavona e nella galleria sfociante a Sta-
biascio in val Vedretto sono morti per pre-
cise responsabilità e colpe dei dirigenti de i
cantieri e della società costruttrice del ba-
cino idroelettrico .

Ma io vorrei informare la Camera e l o
onorevole sottosegretario anche delle condi-
zioni di vita e di lavoro e del trattament o
generale cui erano sottoposti i nostri lavora -
tori nel cantiere dove è accaduta la disgrazia .
Gli operai addetti ai lavori in galleria, ch e
lavorano, come è noto, a duemila metri d i
altitudine, sono quasi tutti colpiti dalla sili-
cosi o da altre malattie . Hanno un orario d i
lavoro per turno giornaliero-notturno di 10 ,
11, 12 ore e soltanto raramente godono del
riposo festivo. La paga oraria media di un
lavoratore è di circa 5 franchi svizzeri . Pe r
le ore di lavoro straordinario compiuto dop o
le 8 giornaliere, i lavoratori non ricevono al-
cun compenso straordinario, ma soltanto 2 0
centesimi di franco all'ora in più per il turno

di notte . L'assistenza medico-sanitaria, in una
situazione così eccezionalmente dura e peri-
colosa, ,è assolutamente inadeguata . Il me-
dico non è presente nel cantiere, dove pur e
sono occupati centinaia di lavoratori, e dev e
essere reperito nei comuni vicini al cantiere .
Nelle baracche o nelle cantine dove vivono i
lavoratori non esiste assolutamente nulla ch e
possa essere loro di conforto, che possa ser-
vire loro di svago o di ricreazione . Non vi
sono radio né televisione . Nel cantiere vige
un clima nel quale non sono assolutament e
garantite libertà sindacale né libertà politica .
Il lavoratore ha mani e piedi legati di front e
al padrone : se protesta, se si ribella, ciò si-
gnifica la perdita immediata del posto ; se i l
padrone non gli fa o non gli rinnova il con-
tratto di lavoro, come ben sapete, non ha pi ù
il diritto di rimanere in Svizzera, perché l a
polizia non gli concede il visto di soggiorno
e procede alla sua espulsione dal territori o
elvetico .

Queste sono le condizioni reali nelle qual i
vivevano e vivono ancora i nostri emigrant i
in Svizzera nei cantieri di alta montagna . S i
impongono quindi misure urgenti per miglio -
rare le condizioni di vita e di lavoro dei no-
stri lavoratori in Svizzera . In ordine a quell o
che è accaduto a Robiei, chiediamo innan-
zitutto al Governo che venga riservato all e
famiglie delle vittime almeno lo stesso trat-
tamento finanziario che è stato riservato all e
vittime della sciagura di Mattmark .

OLIVA, Sottosegretario di Stato per gli af-
fari esteri . Il Governo lo ha già fatto .

GORGHI . Non è vero . Al Senato, per ini-
ziativa di un gruppo di senatori comunisti ,
è stato proposto questo uguale trattamento.
Il Governo tenga presente poi che nel caso
della sciagura di Mattmark era stata orga-
nizzata una « catena della solidarietà » che
aveva dato frutti abbastanza copiosi ; il che
nel caso in esame non è avvenuto .

Abbiamo chiesto e chiediamo ancora che
alle inchieste tecniche in corso per l'accerta- -
mento delle responsabilità partecipassero tec-
nici italiani . Abbiamo avuto notizia che gl i
incaricati dell'inchiesta tecnica che è in corso
hanno sollecitato la partecipazione di alcun i
tecnici italiani, ma a titolo personale. Ora,
noi chiediamo che questi tecnici non parteci-
pino all'inchiesta a titolo personale, ma siano
inviati dal Governo italiano per accordo rea-
lizzato con le autorità svizzere, e assistan o
all'inchiesta in corso, sia pure a titolo con-
sultivo. Questo ci sembra estremamente im-
portante perché le responsabilità sono palesi
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e non si deve consentire in alcun modo ch e
i responsabili sfuggano alle loro responsa-
bilità .

Riteniamo inoltre necessaria una accurata
ispezione da parte dei consolati, in collabo-
razione con esponenti designati dalle organi- -
zazioni sindacali dei lavoratori italiani, allo
scopo di garantire ai lavoratori condizioni d i
sicurezza sul posto di lavoro . Per questo ri-
teniamo sia necessario potenziare i consolati
con personale idoneo .

IÈ indispensabile aprire subito una tratta-
tiva con le competenti autorita svizzere al fin e
di elaborare una carta del trattamento dei la-
voratori che compiono lavori particolarment e
pesanti, in condizioni ambientali e climatiche
difficili, per ciò che concerne il vitto, l'allog-
gio, la ricreazione ed il riposo . Voi sapete ch e
queste cose non sono regolate da nessun ac-
cordo .

Nel caso di Robiei, è a nostra conoscenza
che la proposta di compiere questi lavori er a
stata rivolta in un primo tempi ad una so-
cietà svedese, la quale aveva fatto presente
le condizioni finanziarie, ma aveva anche pro -
spettato determinate esigenze relative all e
condizioni di vita e di lavoro dei lavoratori .
Si era richiesto, per esempio, che i lavoratori
non lavorassero più di sei ore al giorno; era
stata chiesta una serie di misure speciali pe r
garantire ai lavoratori la sicurezza ed il mas-
simo possibile di conforto, date le terribili
condizioni in cui il ,lavoro si svolge . Eb-
bene, la 'società Ofima non avevi, ritenuto pos-
sibile accettare le condizioni poste dalla so
cietà svedese ed aveva così optato per i lavo-
ratori italiani, i quali vengono, ingaggiati ,
come voi sapete, singolarmente e le cui con -
dizioni di salario sono il prodotto della trat-
tativa svolta dalle organizzazioni sindacal i
svizzere, mentre quelle di alloggio e dell'am-
biente in cui sono costretti a vivere non for-
mano oggetto di trattativa da parte di alcuno .
Il Governo italiano non si è mai preoccupato ,
infatti, di aprire una trattativa per determi-
nare le condizioni di vita e di lavoro per i
nostri operai .

Noi chiediamo che a questo proposito s i
apra questa trattativa e si stabilisca una carta
del trattamento dei lavoratori tra il govern o
svizzero e quello italiano .

Si badi che ciò accade anche per altri la-
voratori ; persino per i lavoratori provenienti
dalla Turchia . Infatti, prima dei lavoratori
turchi, giungono in Svizzera dalla Turchi a
i funzionari di quel ministero degli affari
esteri ed i rappresentanti sindacali per trat-
tare le condizioni non soltanto salariali, ma

anche di alloggio, di vitto e di ambiente : e ,
se un accordo non si conclude sulla base di
una reciproca sodisfazione, i lavoratori no n
arrivano dalla Turchia .

Ritengo che ciò debba essere tenuto nell a
giusta considerazione dal Governo italiano ,
per evitare che i nostri lavoratori vadano allo
sbaraglio e siano sempre impiegati nei lavor i
più duri, più umilianti e nelle condizioni pi ù
pesanti .

Si è chiesto da diverse parti perché sono
sempre gli italiani a morire quando succe-
dono queste disgrazie (si 'tenga conto che non
si muore in Svizzera sempre come a Matta
mark o a Robiei : sembra, dalle statistiche
a nostra conoscenza, che vi siano 300 infor-
tuni mortali all'anno, cioè a dire quasi u n
infortunio mortale al giorno) . Ed allora : per-
ché sono sempre gli italiani a morire ? Sono
sempre gli italiani perché sono quelli che
vanno in Svizzera con la valigia di cartone ,
non tutelati da alcuno, e che devono accet-
tare le condizioni più pesanti di vita e d i
lavoro .

Sembra, anzi, che queste condizioni pe-
santi di vita e di lavoro siano create artifi-
ciosamente per ottenere così il massimo sfrut-
tamento possibile della manodopera italiana .

I cantieri vengono costruiti in alta mon-
tagna, con le baracche dei lavoratori vicine
al posto di lavoro e lontane dai centri abitati .
Questi alloggi sono privi di ogni conforto ,
non c'è la televisione e nemmeno la radio ,
così che non c'è modo d'i passare il temp o
ed il lavoratore è indotto a dedicare ogni or a
al lavoro, fino a farne 10, 11

	

e perfino 1 2
giornaliere .

Badate,

	

questa denuncia non siamo sol -
tanto noi a farla . Sentite cosa ha scritto il se-
natore Valsecchi della democrazia cristian a
dopo la visita al cantiere di Robiei : « Le
condizioni di lavoro sono infernali, l'orari o
di lavoro è di 10 ore lavorative, con frequent i
punte di 11 e 12 ore, e assai spesso si lavor a
alla domenica . Nasce proprio il sospetto che
lo stesso isolamento del cantiere e la scarsit à
di comunicazioni con il paese siano intenzio-
nali, allo scopo di favorire questa forzatur a
degli orari di lavoro, che la legislazione el-
vetica non vieta. Ci fu una pressione dell'au-
torità religiosa a favore dei nostri lavoratori ,
ma essa rimase senza risultato » .

Diamo molta importanza al fatto che '- i
apra questa trattativa con le autorità sviz-
zere per stabilire una « carta » dei diritti de i
lavoratori italiani in Svizzera.

Riteniamo che occorra fare tutto il pos-
sibile – certo, questo non è soltanto un dovere
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del Governo – perché in quelle condizioni gl i
orari di lavoro non superino le 6 ore giorna-
liere. Chi compie un lavoro in un cantier e
di alta montagna, a 2 mila metri di altezza ,
per 10, 11, 12 ore al giorno, spesso nell'ac-
qua, anche se non muore per un incident e
come nel caso di tMattmark o di Robiei, è
destinato ad 'avere la salute minata . Quando
tornano, questi lavoratori che hanno 40, 4 5
anni si possono scambiare facilmente per pen-
sionati . Basta fare qualche anno di lavoro i n
queste condizioni per essere fisicamente di -
strutti . Se si vuole sul serio fare qualcosa pe r
modificare queste pesanti condizioni che s i
fanno agli emigrati italiani, bisogna chiedere
che il lavoro in alta montagna non superi l e
6 ore giornaliere, naturalmente facendo se-
guire a questa richiesta tutte quelle che sa-
ranno necessarie perché i salari dei lavora -
tori non subiscano decurtazioni rispetto alt a
media attuale .

Vi sono altri punti importanti che noi met-
tiamo alla base di queste nostre richieste . Ne i
cantieri di questo tipo in Svizzera i lavora -
tori italiani non partecipano alle elezioni del- -
le commissioni interne; e quindi non vi pos-
sono essere eletti, per tutelare i loro interessi .
Noi chiediamo che tale diritto venga loro ri-
conosciuto; e chiediamo altresì che in tutt i
questi cantieri di alta montagna dove si svol-
gono lavori particolarmente pesanti vengan o
istituiti comitati intesi a salvaguardare l'in-
columità fisica dei lavoratori vigilando sul -
l 'applicazione di tutte le norme di sicurezza .

Chiediamo inoltre, come abbiamo già chie-
sto più volte, che venga rapidamente messa
in discussione la nostra proposta di legge ch e
reca quale primo firmatario l'onorevole P'ez-
zino, relativa ad una inchiesta parlamentar e
sull 'emigrazione. Abbiamo avuto al riguardo
molte ,promesse (che sono state anche ricor-
date, durante questa discussione) dai presi -
denti delle Commissioni esteri e lavoro . Ma
di fronte a questa nuova tragedia noi rite-
niamo si debba procedere rapidamente su que-
sta strada, per arrivare alla costituzione d i
una Commissione parlamentare di inchiesta
sulle condizioni di vita e di lavoro dei nostr i
emigrati all'estero, superando tutti gli in
tralci burocratici che si frappongono alla rea-
lizzazione di questo obiettivo .

Chiediamo altresì che venga rapidament e
messa in discussione un'altra proposta di leg-
ge, che pure reca come prima firma quell a
dell'onorevole Pezzino, concernente l'istitu-
zione presso i consolati dei comitati per la tu
tela dell 'emigrazione italiana all'estero . Se
non si procederà su questa strada, se nei can-

t'eri i lavoratori italiani saranno esclusi dall e
rappresentanze sindacali, dalle commission i
interne, se non vi saranno comitati eletti da i
lavoratori che sovraintendano alla loro sicu-
rezza, se non si arriverà alla istituzione pres-
so i consolati dei comitati per la tutela dell a
emigrazione, abbiamo l'impressione che l e
buone intenzioni enunciate dal Governo re-
steranno solo buone intenzioni, e non muterà
nulla di so stanziale nella vita e nelle dure
condizioni di esistenza dei lavoratori italian i
all'estero .

Per quanto ci riguarda, continueremo l a
nostra azione e la nostra lotta perché l ' Italia
garantisca li lavoro e una vita civile a tutti i
suoi figli, senza costringerli a percorrere i l
duro cammino dell'emigrazione, continuere-
mo la lotta perché i nostri emigrati abbian o
dignità, sicurezza, un trattamento umano, af-
finché tragedie simili non abbiano più a ve-
rificarsi e i responsabili di tali sciagure sian o
colpiti e paghino le loro colpe .

PRESIDENTE. L'onorevole sottosegreta-
rio di Stato per gli affari esteri ha facoltà ,1 i
rispondere alle interpellanze e all'interroga-
zione .

OLIVA, Sottosegretario di Stato per gli af-
fari esteri . Signor Presidente, .onorevoli col -
leghi, il Governo italiano ebbe già ad espri-
mere, dopo i dolorosi avvenimenti del 15-1 6
febbraio scorso a Robiei, e ripete oggi, no n
solo il suo profondo cordoglio, ma anche i l
proposito fermo di continuare ed intensifi-
care la sua opera di assistenza, di vigilanza ,
di tutela dei lavoratori italiani impegnati ne i
cantieri di montagna e di alta montagna i n
Svizzera .

Questo cordoglio – lo dico subito – è di-
ventato ancora più profondo in me ascoltan-
do lo svolgimento delle interpellanze e parti-
colarmente il discorso dell'onorevole Gorghi ,
al quale vorrei far notare la difficoltà che vie -
ne al Governo italiano, nel trattare quest a
materia, dal fatto che in base alla nostra Co-
stituzione non ci è possibile in alcun modo
limitare la libera uscita dei cittadini, nean-
che quella a titolo di lavoro, dal territori o
della Repubblica . Pertanto ogni nostra mi-
gliore intenzione 'di trattare con i governi stra-
nieri per fissare le condizioni di lavoro per i
nostri emigranti è frustrata o quanto men o
limitata dal fatto che, quand'anche volessim o
impedire ai nostri lavoratori di assumere la-
vori pericolosi o condizionare il loro espatri o
ad una preventiva, adeguata preparazion e
professionale, gli stessi nostri cittadini po-
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trebbero rifiutare tali limitazioni e rivendi -
care piena libertà personale di movimento .

P stato qui citato l'esempio della Turchia ,
che darebbe ai suoi emigranti una maggior
protezione : ma quel governo può anche vie-
tare l'uscita ai suoi cittadini per motivi d i
lavoro, e quindi ha lo strumento giuridico e
la forza contrattuale che gli consente di trat-
tare con i governi che chiedono l'immigrazio-
ne di manodopera straniera . Noi invece ab-
biamo solo armi morali, mentre siamo inde-
boliti dalla impossibilità di impedire ai no-
stri lavoratori di uscire dal territorio dell a
Repubblica, anche - ripeto - quando que-
sto divieto fosse dovuto alla preoccupazione
di non consentire loro di assumere lavori pe-
ricolosi, di assumere lavori non qualificati ,
senza adeguato addestramento professionale .

Più che attraverso accordi internazional i
noi dobbiamo quindi agire sul piano interno ,
curando il più possibile la preparazione cul-
turale e tecnica dei nostri operai, e favorend o
le imprese Italiane che assumono lavori al -
l'estero, perché sulle imprese italiane abbia-
mo sempre possibilità di agire in favore dell a
manodopera nazionale .

In questi giorni sono stato in Nigeria e h o
visto operai italiani alle dipendenze di im-
prese italiane impegnate in opere grandiose .
Nonostante il disagio del clima, delle condi-
zioni ambientali, dell'isolamento, essi ricevo -
no dalle imprese italiane un trattamento ch e
è superiore a quello di qualunque lavorator e
italiano che va a lavorare all'estero alle di -
pendenze di imprenditori stranieri .

Vorrei rispondere ora in particolare i n
merito a ciò che è avvenuto a Robiei .

Per quanto riguarda l'assistenza, il Go-
verno, non appena venuto a conoscenza dell a
sciagura, provvide ad erogare un immediato
soccorso in denaro alle famiglie e ad impar-
tire le opportune istruzioni sia all'ambascia-
ta a Berna sia agli uffici consolari del canton
Ticino, affinché fosse assicurata ogni forma
di assistenza ai familiari delle vittime giunti
sul luogo della sciagura . Le esequie dei quin-
dici lavoratori caduti si svolsero, come è noto ,
in forma solenne ad Airolo, con la partecipa-
zione di rappresentanti del governo federal e
svizzero e del governo cantonale ticinese ,
mentre da parte italiana, oltre ad un gruppo
numeroso di parlamentari, era 'ufficialmente
presente per il Governo il sottosegretario d i
Stato per gli affari esteri onorevole Storchi .

Le salme vennero immediatamente rimpa-
triate a spese della ditta appaltatrice dei la-
vori fino ai comuni di origine delle vittime .
Sottoscrizioni a favore dei superstiti vennero

lanciate per iniziativa della nostra ambascia-
ta e degli uffici consolari in Svizzera; altre
sottoscrizioni furono aperte su iniziativa d i
organi cantonali svizzeri ; presso il governo ti -

cinese è stata costituita una apposita commis-
sione per l'accentramento e la distribuzion e
delle somme raccolte . Ad essa partecipa un
rappresentante del consolato generale d'Ita-
lia a Lugano .

Quanto all'accertamento dei fatti e alla
dichiarazione dei diritti spettanti ai supersti-
ti, questo compito spetta in modo primario
alla magistratura svizzera, rispetto alla qual e
abbiamo il diritto di reclamare parità di di -
ritti per gli operai italiani, ma abbiamo anch e
il corrispettivo dovere di rispettare l'auto-
nomia .

Va precisato che i lavoratori di Robiei -
come, del resto, tutti i nostri emigrati in
Svizzera - erano regolarmente assicurati .

Analogamente a quanto è avvenuto per le vit-
time di Mattmark, sia da parte del consorzi o
imprenditore sia da parte degli istituti previ-
denziali svizzeri sono stati adottati, anche in
seguito al pronto interessamento della nostra
ambasciata, criteri di massima liberalità cir-
ca il trattamento dei lavoratori scampati all a

sciagura e circa il computo delle rendite i n

favore delle famiglie superstiti . Queste rendit e
sono state già tutte liquidate agli aventi di -

ritto .
Ponendosi, tuttavia, il problema del pa-

trocinio delle famiglie dei superstiti per l'ac-
certamento delle eventuali responsabilità pe-
nali e per il conseguimento degli indennizz i

supplementari derivantine, la nostra amba-
sciata a Berna, analogamente a quanto venne
disposto per la precedente sciagura di Matt-
mark, ha provveduto '(su conformi istruzion i

del Ministero degli affari esteri) a mettere a
disposizione delle famiglie che ne faccian o
libera dichiesta l'opera di un eminente avvo-
cato svizzero, perché provveda alla costituzio-
ne di parte civile davanti alla magistratur a
ticinese competente . Gli onorari del profes-
sionista, salvo per la parte che fosse possibil e
recuperare con la sentenza di eventuale con -
danna dei responsabili, saranno assunti a ca-
rico del Governo italiano, sicché in nessu n
caso ne derivi un aggravio totale o parzial e
per le famiglie patrocinate .

Venendo all'impegno di vigilanza sull e
condizioni di lavoro dei nostri emigranti ,

dirò che, 11 problema della sicurezza dei nostr i
lavoratori in Svizzera, ed in particolare d i

quelli impiegati nei cantieri di alta monta-
gna, ha costantemente e vivamente preoccu-
pato il Governo, che ha sempre vigilato, attra-
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verso l 'ambasciata e gli uffici consolari in
Svizzera, affinché fosse assicurato il rispett o
del secondo comma dell'articolo 15 dell'ac-
cordo di emigrazione italo-elvetico che sanci-
sce per i nostri lavoratori (non chiediamo di-
scriminazioni, ma parità di diritti) gli stessi
diritti e la stessa protezione dei lavorator i
svizzeri, per quanto concerne l'applicazion e
delle leggi sul lavoro, sulla prevenzione degl i
infortuni e sull ' igiene .

Per la sciagura di Mattmark .fu tempesti-
vamente richiesta alle autorità elvetiche un a
partecipazione italiana all'inchiesta . Pur aven-
do gli organi federali mostrato una favorevol e
disposizione al riguardo, alla richiesta non s i
poté dare seguito essendovisi opposta la ma-
gistratura cantonale, che gode costituzional-
mente di assoluta autonomia ed alla quale
spettava decidere se chiamare o meno a par-
tecipare all'inchiesta esperti, sia svizzeri si a
stranieri .

Al fine di controllare le condizioni di vita ,
di lavoro e di sicurezza dei nostri lavoratori
occupati nei cantieri di alta montagna furo-
no comunque – dopo Mattmark – intensificat i
i sopralluoghi da parte delle autorità conso-
lari, che non mancarono di segnalare, pe r
vari cantieri, la necessità di determinate mi-
sure di sicurezza, ottenendone in alcuni cas i
l'adozione .

Sopravvenuta la nuova grave sciagura d i
Robiei, l 'ambasciata a Berna, su istruzion i
del Ministero degli affari esteri, provvide a
richiamare nuovamente l 'attenzione delle au-
torità centrali elvetiche sull ' inderogabile esi-
genza di procedere ad un approfondito esame
del problema della sicurezza dei lavoratori
nei cantieri di montagna . A seguito di detto
intervento, il presidente del consiglio federa -
le elvetico, condividendo pienamente le no-
stre preoccupazioni, ha dato formali assicu-
razioni circa il proposito delle autorità elve-
tiche di fare tutto il possibile per venire in -
contro alle esigenze sollevate dai recenti lut-
tuosi avvenimenti . A tale scopo, ha avuto luo-
go a Berna 1'8 marzo scorso una apposita riu-
nione ad alto livello – presente anche il no-
stro ambasciatore – in cui è stato concordato
di stabilire una stretta e continua collabora-
zione sul piano tecnico tra organi italiani e
svizzeri, allo scopo di assicurare tutta la ne-
cessaria protezione ai nostri lavoratori occu-
pati nei cantieri di alta montagna . Con tale
decisione, che permetterà ai nostri esperti d i
studiare con quelli svizzeri il problema i n
tutti i suoi aspetti, i contatti – già esistenti su
un piano non ufficiale – tra l'istituto naziona-
le svizzero di assicurazione contro gli infor-

tuni e il nostro Ente nazionale per la preven-
zione degli infortuni vennero intensificati e
portati su un piano ufficiale .

P'er quanto concerne le condizioni di vita
dei nostri lavoratori, si precisa che nel can-
tiere di val Vedretto gli operai sono alloggiat i
in camerette da due o da quattro letti, soste-
nendo per questo una spesa giornaliera (com-
prensiva del vitto) di franchi svizzeri 9,70 a l
giorno, pari a circa lire 1 .400 . Dai sopralluo-
ghi effettuati a cura dei nostri uffici consolar i
e dalle dichiarazioni degli stessi operai è ri-
sultato che tali alloggi sono puliti e raziona -
li, ch'e sono provvisti di adeguati servizi igie-
nici e che il vitto è abbondante e sostanzioso .
Questo, naturalmente, non impedisce che d a
parte nostra si insista per poter avere anch e
quei conforti – diciamo così – psicologici cu i
l'onorevole Gorghi ha accennato .

GORGHI. In realtà il vitto (che ella de-
finisce « abbondante e sostanzioso ») è sem-
pre eguale e noioso . Solo la domenica cambia .

OLIVA, Sottosegretario di Stato per gli af-
fari esteri . Onorevole Gorghi, non è possibil e
che l'Italia imposti una trattativa diploma-
tica sulla richiesta di un pasto variato ! An-
che questo si potrà ottenere, ma attraverso
una trattativa locale, tramite i sindacati . Non
si può evidentemente scambiare il disagi o
dei lavoratori, che può essere reale e legat o
alle condizioni di lavoro, con particolari ch e
distinguono tra vitto « sostanzioso » e no-
ioso »

NALD1NI . Scusi l'interruzione . Bisogne-
rebbe che il Governo trattasse con la presen-
za delle organizzazioni sindacali, cioè di gen-
te che vive in mezzo ai lavoratori e conosce
questi problemi . Invece voi escludete quest e
organizzazioni; e poi ella dice che è un « par-
ticolare » che i lavoratori abbiano per se i
giorni della settimana a cibarsi dello stess o
piatto !

OLIVA, Sottosegretario di Stato per gli af-
fari esteri . Vorrei farle notare che 'non si è
mai inteso escludere da parte nostra la con-
sulenza e l'assistenza dei sindacati . Alla vigi-
lia del recente incontro di Lugano, di cu i
dirò appresso, sono state ascoltate tutte le or-
ganizzazioni sindacali, proprio per fare i l
punto sulle varie questioni oggetto di trat-
tativa .

Altro è che si chieda una presenza uffi-
ciale dei sindacati italiani in sede di tratta-
tiva diplomatica con le autorità svizzere . Noi
non possiamo pretendere di comandare in
casa altrui . Ripeto che non abbiamo strumen-
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ti giuridici per condizionare la concessione
della nostra manodopera alle imprese stranie-
re. La nostra manodopera preme particolar-
mente sulla Svizzera, date anche le circostan-
ze della non favorevole congiuntura economi-
ca interna; e rispetto a tale paese noi non ab-
biamo neppure le possibilità di tutela che ,
viceversa, ci sono riservate dalle leggi comu-
nitarie nell'area europea, di cui purtroppo l a
Svizzera non fa parte .

Per quanto concerne l'orario di lavoro de -
gli operai dipendenti dal consorzio Cruina d i
vai Vedretto, è da rilevare che l'orario di die -
ci ore lavorative giornaliere è conforme a l
contratto collettivo di lavoro per l'edilizia e d
il genio civile in vigore nel canton Ticino ,
e si applica ai lavori che si svolgono in can-
tieri situati oltre i mille metri di altitudine ,
previa autorizzazione del dipartimento canto-
nale delle opere sociali .

Le ragioni per cui nei cantieri di alta mon-
tagna, in Svizzera come altrove, è ammess o
un orario speciale di lavoro, sano essenzial-
mente da attribuire al carattere stagionale de l
lavoro stesso, che si aggira sui nove mesi al -
l'anno nelle zone al disopra dei mille metr i
e può ridursi a sei mesi nelle zone oltre i due -
mila metri . Ciò impone di intensificare il la-
voro nelle giornate utili durante il limitato
periodo favorevole, sia al fine dell'avanzamen-
to dei lavori, sia al fine di dare agli operai
occupati nell'impresa un guadagno stagional e
sufficiente per provvedere al loro sostentamen-
to per tutto l'anno, e cioè anche nei mesi d i
inoperosità . anche da rilevare che la ten-
denza dei nostri lavoratori ad occuparsi i n
tali centri è da mettere in relazione proprio
con il desiderio di restare assenti dall'Italia
il minor tempo possibile con il massimo gua-
dagno, al fine di avere poi a disposizione u n
più lungo periodo di permanenza in patria ,
dove è possibile occuparsi anche nei mesi de l
tardo autunno o al principio della primavera .

Quanto, infine, al suggerimento di costi-
tuire una Commissione parlamentare di in -
chiesta e di inviare commissioni sindacali d i
indagine per accertare in loco le condizion i
di vitae di lavoro degli emigrati italiani i n
Svizzera, la questione presenta aspetti di deli-
catezza, che certo non possono essere sfuggit i
agli onorevoli interpellanti . evidente che
indagini ed inchieste del genere non potreb-
bero certo essere svolte in territorio estero, in
quanto lo Stato interessato in ciò ravviserebb e
giustamente una violazione della sua sovranità .

PEZZINO. Voglia leggere la nostra propo-
sta, onorevole sottosegretario : in essa non so-

no affatto richieste cose del genere . Ad ogni
modo, nulla vieta di fare un tentativo. Al
massimo ci si potrà trovare di fronte ad u n
rifiuto .

OLIVA, Sottosegretario di Stato per gli af-
fari esteri . Una Commissione parlamentar e
di inchiesta non potrebbe recarsi in territo-
rio straniero in forma ufficiale . Inoltre il Go-
verno italiano, come sarebbe doverosamente
geloso delle proprie prerogative e dell 'auto-
nomia della magistratura nazionale, così no n
ha alcun motivo di revocare in dubbio l'obiet-
tività e la diligenza delle autorità svizzer e
per l'accertamento della verità e per l'adozio-
ne dei provvedimenti conseguenti . Ogni diver-
so atteggiamento da parte nostra sarebbe su-
scettibile di provocare un turbamento dell e
relazioni con la Confederazione elvetica, in -
tese a stabilire una sempre maggiore colla-
borazione in favore dei nostri emigrati, i qua-
li si attendono da noi, insieme con la vigil e
tutela dei loro diritti, anche la difesa dell e
più ampie possibilità di un ben remunerat o
lavoro nel territorio svizzero .

Sono comunque ín grado di confermare
agli onorevoli interpellanti che nel quadro
degli accertamenti ordinati dal procurator e

pubblico di Bellinzona per individuare le cau-
se della sciagura avvenuta il 15 febbraio 1966
nei cantieri di Robiei e 'Stabiascio, essend o
stata svolta dal dottor Frei <Sulzer una appro-
fondita indagine di carattere tecnico, sono
stati _invitati dall'autorità svizzera ad esami-
nare i risultati di tali indagini ed a proporr e
eventuali osservazioni e ulteriori accertamenti
quattro illustri esperti italiani : il professore
Ardito Desio, direttore dell'istituto di geolo-
gia dell'università di Milano ; il professor e
Enzo Carlevaro, ordinario di fisica tecnic a
presso l'università di Napoli ; il professore
Alfredo Giotti, ordinario di tossicologia pres-

so l'università di Firenze; e l'ingegnere Gia-
como Ferruzzi, ispettore generale dell'Ente
nazionale prevenzione infortuni . Gli espert i
hanno compiuto i loro esami a Zurigo ne i
giorni 5 e 6 maggio corrente, in uno spirito
di collaborazione che ha permesso di consta-
tare l'ampiezza e la profondità dell'indagin e
condotta dal professore Frei Sulzer con gran-
de competenza e serietà . La relazione sull a
inchiesta è stata quindi conclusa, e verrà
quanto prima rimessa all'autorità di Bellin-
zona di cui si è detto, per l'atteso seguito giu-
diziario . Le famiglie dei superstiti avranno ,
ripeto, il patrocinio gratuito di un valente le -
gale di fiducia della nostra ambasciata .
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Passando a rispondere all'interrogazion e
Pigni, debbo rilevare che essa tratta insiem e
due argomenti, che sono in realtà del tutt o
distinti ed esigono separate risposte .

Per quanto riguarda la lentezza con cui ,
a parere degli interroganti, viene discusso
l'accordo italo-elvetico per l'assistenza ai fa -
miliari dei lavoratori italiani emigrati in
Svizzera, va premesso che la legislazione d i
quel paese non prevede un sistema generaliz-
zato di assicurazione obbligatoria contro l e
malattie . Solo i lavoratori dell'agricoltura e
di qualche altro settore sia svizzeri, sia stra-
nieri, sono obbligati a versare contribuzioni
alle apposite casse, per l'assicurazione perso-
nale propria (mai dei familiari) contro le ma-
lattie . Per i familiari non può provvedersi s e
non con assicurazioni facoltative, comunque
a esclusivo carico del lavoratore . In nessun
caso poi la legislazione svizzera prevede o
consente i ' esportabilità delle prestazioni assi -
curative fuori del territorio della Confedera-
zione (ed è la ragione per cui sorge il pro-
blema dell'assistenza di malattia ai familiar i
rimasti in Italia) .

Di fronte a questa situazione, daI 1960 i
nostri lavoratori occupati in Svizzera con fa -
miglia in Italia hanno avuto la possibilità d i
dare ai familiari una copertura assicurativa
contro le malattie, grazie ad un accordo inter -
venuto tra 1'« Inam » e i due massimi sinda-
cati svizzeri, i quali ultimi si sono impegnat i
a fungere da esattori dei contributi volonta-
riamente versati dai lavoratori italiani inte-
ressati, nella misura stabilita dati'« Inam » .
Tale misura risultò obiettivamente gravosa ,
per il fatto appunto di essere affidata alla vo-
lontarietà, e quindi per la impossibilità d i
estendersi su una base assicurativa sufficiente -
mente larga . Per questo stesso motivo
I'« Inam » ha recentemente richiesto un au-
mento del 30 per cento dei contributi . Di fron-
te alle comprensibili lagnanze dei lavorator i
italiani, che ritengono già eccessivo l'attuale
carico, il Ministero degli affari esteri ha ap-
poggiato l'azione del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale per un rinvio del -
l 'aumento richiesto d'alt'« Inam » (che infatt i
è tuttora inapplicalo) . Contemporaneamente ,
ha sollecitato ed ottenuto la convocazione del -
la riunione di esperti espressamente previst a
dalla seconda dichiarazione comune anness a
alla convenzione italo-elvetica sulla sicurezz a
sociale del 14 dicembre 1962, per l'esame de l
problema dell'estensione dell'assistenza ma-
lattia ai familiari .

Le conversazioni tra le due delegazioni ,
svoltesi a Berna il 5 e 6 aprile 1966 . hanno

permesso di impostare soluzioni concrete de l
problema in 'esame, per le quali è stata ini-
ziata e dovrà essere completata la raccolta de i
dati necessari . Il Governo si riserva di dare
comunicazioni con la dovuta discrezione, no n
appena siano stati raggiunti risultati concreti .

Sulla base delle conversazioni di Berna gl i
organi competenti italiani, ed in particolare
il Ministero del lavoro e della previdenza so-
ciale, stanno elaborando proposte particola -
reggiate, che si spera possano essere presen-
tate alle autorità svizzere entro il più brev e
tempo possibile, in modo che lo sforzo con -
giunto dei due governi possa condurre a u n
accordo conforme agli .auspici 'e alle esigenze
di un così vasto settore di nostri lavoratori
in Svizzera .

Quanto alla seconda parte della interroga-
zione (che riguarda l'applicazione dell'accor-
do di emigrazione firmato nel 1964), va per
obiettività precisato ch'e non consta che ven-
gano praticate a carico dei lavoratori italian i
ingiuste discriminazioni sui salari e sulla pre-
videnza sociale, né che i 'lavoratori siano sot-
toposti, in quanto tali, nella prestazione de l
loro lavoro, ad odiose misure di polizia .

È appena il caso di ricordare che, non-
ostante le 'opportunità di lavoro offerte da altr i
paesi dell 'area europea, i nostri lavorator i
continuano ad affluire preferibilmente verso
la Svizzera, sia per la maggiore vicinanza a l
territorio italiano, sia soprattutto perché atti -
rati da un livello salariale 'assai elevato . Come
è noto, il numero degli italiani in Svizzera
può stimarsi in una cifra non inferiore all e
600 mila unità, e ciò nonostante le note re-
strizioni messe in vigore dalla vicina confe-
derazione, preoccupata del crescente rapporto
tra le presenze straniere e la propria popola-
zione, di appena 5 milioni di abitanti .

D'altra parte il Ministero degli affari este-
ri non ha mai cessato di vigilare sulla cor-
retta applicazione delle clausole dell'accordo
di emigrazione entrato in vigore un anno fa .
In questo periodo, oltre ad aver puntualmen-
te richiamato l'attenzione delle autorità sviz-
zere su tutti i casi via via segnalati sia dalle
rappresentanze 'consolari sia dalle organizza-
zioni sindacali 'e dai patronati, esso ha accu-
ratamente raccolto un complesso 'di dati e d i
esperienze, in base ai quali si è svolta a Lu-
gano, nei giorni dal 22 al 27 aprile 1966, l a
prima riunione della commissione mista pre-
vista dall'accordo stesso .

In detta riunione, tenutasi a seguito di no-
stra richiesta, si è proceduto ad un confron-
to generale delle rispettive posizioni . Quattor-
dici punti figuravano 'all'ordine d•el giorno, tra
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cui i problemi relativi al reclutamento dell a
manodopera italiana (s'intende, direttamen-
te da parte delle imprese svizzere), al contrat-
to di lavoro, alla formazione professionale ,
ai diritti derivanti dai tempi 'di residenza ,
agli impegni svizzeri in materia di assistenz a
scolastica e di qualificazione professionale, al -
l'imposizione fiscale dei lavoratori italiani e
alla sicurezza sul lavoro . Detti 'argomenti han -
no formato oggetto di ampia ed approfondit a
discussione da parte delle due delegazioni . I
lavori si sono svolti nell'atmosfera cordial e
che caratterizza i rapporti esistenti tra Itali a
e Svizzera, nonostante l'evidente differenz a
delle rispettive impostazioni legislative in
tema di manodopera. Per ciascun argomen-
to sono state poste le basi per la continuazio-
ne della normale azione diplomatica di con-
tatto e di vigilanza, nell 'attesa di successiv e
riunioni della commissione mista .

PRESIDENTE. L'onorevole Naldini, cofir-
matario dell'interpellanza e della interrogazio-
ne Pigni, ha facoltà di dichiarare se sia so-
disfatto .

NALDINI . Non ho che da confermare l e
richieste avanzate con l'interpellanza e co n
l'interrogazione presentate con altri collegh i
del mio gruppo .

La risposta fornitaci dall'onorevole sotto -
segretario ci pare estremamente generica . Af-
fermare che non esistano violazioni dell'accor-
do sull'emigrazione firmato nel 1964 'mi pare
sia poco rispondente alla realtà, che è quell a
che denunciavo poc'anzi . La realtà è quella
della limitazione dell'estensione del permesso
di soggiorno ai lavoratori che hanno cinqu e
anni d'i presenza in Svizzera ; la realtà sono i
fatti accaduti l'anno scorso alle nostre fron-
tiere ; la realtà è il tentativo di non dare ap-
plicazione alla parte .dell'accordo che prevede
la possibilità di condurre i familiari, addu-
cendo a giustificazione la mancanza di al-
loggio .

Ella, onorevole sottosegretario, ha affer-
mato – e si tratta di un 'argomento non solo
pertinente, ma che ha un suo fondamento –
che la nostra Costituzione non dà 'al Governo
la possibilità di proibire l'espatrio dei lavora -
tori; per cui ci troviamo a non avere un a
forza contrattuale nei confronti di altri paesi ,
come è il caso della Turchia . Mi permetta d i
dirle che questo argomento ci deve suggerire
qualche cosa 'di più, che ella 'non ha ritenuto
di inserire nella risposta che ci ha fornito .
Ci dovrebbe dire quanto è necessario che i
problemi dell'emigrazione si risolvano innan-
zitutto attraverso la possibilità di lavorare

nel nostro paese, attraverso un'azione di ca-
rattere generale volta a rendere sempre mi-
nore il numero dei lavoratori italiani costretti
a recarsi all'estero per trovare un'occupazio-
ne, per mettersi in condizione di sostenere l a
propria famiglia .

Per quanto riguarda la richiesta, avanzata
dal gruppo del P .S.I .U.P. e da altri grupp i
della Camera, di arrivare alla costituzione d i
una Commissione parlamentare che studi d a
vicino il fenomeno dell'emigrazione (com e
nasce, quali sono le ragioni che costringono
il lavoratore ad emigrare, quali sono le con-
dizioni che i lavoratori trovano nei diversi
paesi : condizioni di salario, contrattuali, d i
alloggio, di rapporti con la famiglia, ecc.) ,
ella, onorevole sottosegretario, ha detto che v i
sono difficoltà obiettive per poterla realizzare .

'Mi permetto di ritenere che manca soprat-
tutto la volontà politica di arrivare alla costi-
tuzione di una commissione di questo ge-
nere. La forma la possiamo studiare ; certo
se ella, onorevole sottosegretario, prima an-
cora che il governo elvetico abbia preso una
posizione contraria, comincia ad anticipar e
una risposta negativa 'e a dire che il governo
svizzero farebbe bene ad opporsi ad una ini-
ziativa di questo genere, è chiaro che . . .

OLIVA, Sottosegretario di Stato per gli
affari esteri . Il governo elvetico non ha biso-
gno di ciò. Io parlo alla Camera italiana .

NALI)INI . D'accordo, ma mi pare che que-
sta sua convinzione, questa sua dichiarazion e
confermino 'ciò che le dicevo poc 'anzi, vale a
dire che manca ad un certo punto la volontà
politica del Governo di tentare una iniziativa
di questo genere. Probabilmente non la si ri-
tiene opportuna . Probabilmente si ritiene ,
come càpita al ministro . . .

OLIVA, Sottosegretario di Stato per gl i
affari esteri . Non possiamo in sede internazio-
nale esporci con leggerezza al pericolo d i
una risposta negativa .

NALDINI . Ma possiamo trovare la forma ,
onorevole sottosegretario, per affrontare i l
problema . Probabilmente, come il ministr o
dell'interno ritiene che per essere informato
su fatti accaduti ci si debba necessariamente
rivolgere agli organi di polizia, così il Mini-
stero degli esteri ritiene che gli unici orga-
nismi che possano fornire informazioni,' dat i
sulla situazione, sui fenomeni che accadon o
all'estero, debbono essere necessariamente l e
ambasciate, gli uffici consolari sui quali h o

già detto alcune cose .
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Non voglio prendere a partito le persone ,
senz'altro rispettabili ; però c'è indubbiamen-
te un rapporto diciamo strano tra i nostr i
emigranti (conosco in particolare la situazio-
ne in Svizzera e quella della nostra amba-
sciata) e le autorità consolari; un rapporto
che non è di stretta collaborazione, ma d i
carattere burocratico . L'emigrante, che do-
vrebbe trovare nell'ambasciata, nel consolat o
il mezzo di tutela dei propri interessi, lo stru-
mento attraverso il quale facilitare il disbri-
go di determinate pratiche, talvolta trova u n
rapporto assai diverso, tale da non incorag-
giare il suo avvicinamento .

Ecco perché insisto ancora sul problema
della presenza a tutti i livelli delle organiz-
zazioni sindacali, senza discriminazioni .

evidente infatti che l'organizzatore sin-
dacale ha la possibilità (proprio per il compi-
to che istituzionalmente svolge, per l'espe-
rienza che ha) 'di avere una maggiore sensi-
bilità per questi problemi . C'è la possibilit à
di un maggiore, più vivo e più immediat o
rapporto tra il sindacalista ed il lavoratore
ed il sindacalista può diventare veramente u n
utile collaboratore dei nostri funzionari d i
consolato e di ambasciata .

Prendo quindi atto di quanto ella ha dett o
a proposito dell'assistenza alle famiglie de i
lavoratori caduti a Robiei, mentre dèvo (pe r
le ragioni che ho detto prima e per quell e
che ho enunciato adesso) dichiararmi assolu-
tamente insodisfatto della risposta data al -
l'interpellanza e all'interrogazione .

PRESIDENTE. L'onorevole Cruciani ha
facoltà di dichiarare se sia sodisfatto .

CRUCIANI . Prendiamo atto, onorevole
sottosegretario, delle sue comunicazioni, so-
prattutto per quanto riguarda i soccorsi pre-
disposti dal Governo e le iniziative assisten-
ziali prese. Auspichiamo un analogo impegn o
del Governo per quanto riguarda una futur a
politica dell'emigrazione .

Ella non ha risposto a questi nostri temi .
Le 'esigenze rappresentate dai sindacati riman-
gono ,ancora insodisfatte e insoluti restano i
problemi dei nostri lavoratori emigrati e dell e
loro famiglie .

Conosco molto bene le condizioni del -la-
voro italiano in molti paesi, meno bene quell e
dei nostri lavoratori in Svizzera ; ma se dob-
biamo prendere atto, come dobbiamo pren-
dere atto, di alcune considerazioni del colleg a
Gorghi, evidentemente si tratta di situazion i
molto pesanti che meritano tutta la nostra at-
tenzione . Così come meritano la nostra atten-
zione il problema della formazione e dell'in-

formazione dei nostri lavoratori e il problem a
dell'adattamento sociale dei lavoratori emi-
grati .

Ella però non ha risposto minimamente
ad alcuni punti della nostra interpellanza ;
non ha risposto a quelli riguardanti la pre-
senza dei sindacati italiani (non solo a livell o
di Ministero degli esteri italiano : e non so
neanche fino a quale allargamento di presen-
za sindacale sia giunto il Ministero degl i
esteri, perché anche qui – ed ella lo sa – esi-
stono le note discriminazioni), né ha rispost o
circa la possibilità di indagine e di presenza
di una completa rappresentanza unitaria de l
Parlamento italiano .

Sono temi che noi continueremo a sottoli-
neare perché, se è vero – come ella ha di-
chiarato – che non esistono possibilità di pre-
senza giuridica o di intervento presso cert e
nazioni, a tenore della nostra e delle costi-
tuzioni degli altri paesi, è pur vero che l'Italia ,
sul piano psicologico, certamente potrebbe fa r
valere il grosso peso contrattuale della nostra
presenza, perché la vita economica di queste
nazioni è strettamente legata alla presenza de i
nostri lavoratori . E non è vero che – come s i
va affermando da qualche parte – lavoratori
spagnoli, greci e jugoslavi potrebbero soppe-
rire facilmente ad una nostra assenza ; infatt i
la nostra presenza in certe nazioni è quella
dolorosa dell'alta montagna, è quella dolorosa
di certi cantieri, ma è 'anche quella qualificata ,
attiva e qualificante, di grande apporto eco-
nomico, recata dai nostri lavoratori in altr e
attività industriali .

Onorevole sottosegretario, un discorso par-
ticolare meriterebbe il comportamento di cer-
te nostre rappresentanze consolari . L'onore-
vole Naldini ha affermato di non voler pren-
dere a partito certe persone, che sono tutt e
rispettabili . Aggiungo che sono rispettabil i
fino a quando non praticano all'estero quell a
discriminazione che purtroppo viene attuata
in primo 'luogo nel nostro paese. Recentemen-
te, un sindacato che promana da partiti a l
Governo, la U.I .L., ha determinato, con l a
sua feroce discriminazione, una lotta fra i
nostri lavoratori di certe zone, alcuni de i
quali addirittura denunciano ai governi stra-
nieri altri italiani qualificandoli estremisti d i
destra o di sinistra . Noi ci auguriamo che
l'intervento del 'Governo presso i consolati eli-
mini anche il comportamento di certe rap-
presentanze consolari, come a Colonia e a
Berna, dove l'attività dell'ufficio assistenzial e
si ispira esclusivamente a una funzione poli-
tica, se non partitica, di appoggio a cert i
p artiti .
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Concludo, ripetendo un augurio fatto da
Italiani nel mondo, giornale appoggiato al
Ministero, che così scriveva recentemente ,
nel momento in cui il sentimento prendeva
forza 'e quindi guidava la penna : « Vorrem-
mo che quell'esercito del lavoro che è l 'emi-
grazione venisse considerato non come una
legione straniera, non come un'orda di affa-
mati pronti ad ogni servigio, ma come u n
complesso di uomini i quali, dovunque giun-
gano, portano ricchezza e prosperità ; e che ,
pur nutrendosi di molta nostalgia e di poco
pane, sanno compiere sacrifici materiali e mo-
rali e fatiche immani e affrontare disagi e pe-
ricoli . Vorremmo che i nostri emigrati – scri-
ve ancora quel giornale, e noi siamo d'ac-
cordo – dovunque, ma specialmente nei paes i
che godono i benefici della loro operosità ,
venissero accolti come uomini tra uomini, sen-
za preconcetti e antipatie e senza timori d i
inquinamenti razziali . Essi lo meritano » .
Noi siamo d'accordo . E da lei, onorevole sot-
tosegretario, 'di cui conosciamo la capacità ,
la volontà e soprattutto la competenza in ma-
teria, ci aspettiamo che, con il suo impegno ,
possano essere presto sodisfatte anche quest e
che sono le giuste e sacrosante rivendicazion i
e richieste delle opposizioni .

PRESIDENTE. L'onorevole Gorghi ha fa-
coltà 'di dichiarare se sia sodisfatto .

GORGHI . Quel che ci ha detto l'onorevole
sottosegretario, a mio modo d'i vedere, con -
ferma le responsabilità del Governo, che non
sono soltanto responsabilità di ordine gene-
rale per non aver esso saputo affrontare e ri-
solvere i problemi del lavoro per tutti gl i
italiani, ma sono responsabilità in ordine alle
condizioni di abbandono in cui si trova l'emi-
grazione italiana all 'estero . Guardiamo in
faccia alla realtà : un italiano che parte e va
in Svizzera a lavorare, come si sente tute -
lato dalle autorità governative italiane ? Egl i
non è tutelato da alcun punto di vista .

Anzitutto, le difficoltà cominciano all a
frontiera . Chi non è gradito alle autorità poli-
tiche svizzere viene rispedito indietro con
l'indicazione « espulso dal territorio svizzero »
posta dalla polizia con un timbro sul passa -
porto .

OLIVA, Sottosegretario di Stato per gl i
affari esteri . Se viene respinto, non viene ap-
posto alcun timbro .

GORGHI . No, ella sa che coloro che son o
respinti, lo sono con la famosa « R » . Ne ab-
biamo discusso lungamente . L'onorevole Stor -

chi conosce 'la questione nei dettagli, perché
abbiamo assistito insieme a questa operazio-
ne . Ciò accade ancora adesso, non soltanto
per coloro che provengono dal territorio na-
zionale, ma perfino per i cittadini italiani d i
Campione d'Italia che lavoravano a Lugano .
Quindi, le difficoltà cominciano già alla fron-
tiera .

OLIVA, Sottosegretario di Stato per gli
affari esteri . Tali difficoltà non si posson o
imputare al Governo 'italiano .

GORGHI . Non sto 'dicendo che queste cose
le fa il Governo italiano. Dico semmai ch e
esso non ha fatto tutto ciò che era in suo
potere per protestare contro questo stato d i
cose e per modificarlo . (Interruzione del Sot-
tosegretario Oliva) . Nostri connazionali son o
stati rimpatriati in vagone cellulare sempli-
cemente perché sono stati trovati a Zurigo e
i .i altre città svizzere senza il .famoso per-
messo di soggiorno rilasciato, come ella be n

sa, dalle autorità di polizia .

OLIVA, Sottosegretario di Stato per gli
affari esteri. Per questo il Governo italiano

ha protestato .

GORGHI . Superate queste difficoltà, si ar-
riva a trovare un lavoro . Si tratta, attualmen-
te, dei lavori più gravosi e pesanti .

OLIVA, Sottosegretario di Stato per gli

affari esteri . Non è vero .

CORGHI. Si tratta esattamente di quei la-
vori che gli svizzeri si rifiutano di fare . Ades-
so, con l'avvenuta riduzione della manodope-
ra italiana e straniera in Svizzera, posti ch e
potevano essere considerati buoni non se ne

trovano più. Riesce ad entrare in Svizzera
chi accetta di compiere un lavoro duro e dif-
ficile, chi va a lavorare nei cantieri di alt a
montagna o accetta un lavoro pesante ch e
in generale gli svizzeri si rifiutano di fare .
t ormai una verità comunemente accet-
tata. Basta fare un giro in Svizzera pe r

sentire ripetere dappertutto, non solo dagli
italiani ma anche dagli svizzeri, perfino dall a
stampa, dalla 'radio e dalla televisione di quel
paese, che gli svizzeri si rifiutano di fare
lavori pesanti . 'Se ella, onorevole sottosegre-
tario, avrà la bontà di andare a rileggere gl i
articoli apparsi sulla stampa dopo la scia-
gura di Robiei, troverà che queste cose son o
state ampiamente scritte non solo sulla stam-
pa socialista e cattolica di sinistra della Sviz-
zera, ma anche su tutti gli altri giornali .

Quindi, gli italiani vanno a compiere i la-
vori più duri nelle condizioni più disagiate .
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Non chiediamo che il Governo faccia mira -
coli, ma tutto il possibile per modificare que-
sto stato di cose . Innanzitutto per dimostrare
a questi nostri lavoratori che non sono sol i
ed abbandonati .

Che cosa si può fare di utile ? Anzitutto s' i
può chiedere 'al governo svizzero di instaura-
re una trattativa che tenga conto delle diffi-
coltà e si proponga di superarle per stabi-
lire una « carta dei lavoratori » che- vanno a
compiere lavori in condizioni particolarment e
pesanti, che li tuteli dal punto di vista dell'al-
loggio, del vitto, delle condizioni generali d i
esistenza.

OLIVA, Sottosegretario di Stato per gli
affari esteri . Questa è una rivendicazione per
tutti gli operai che lavorano in queste con -
dizioni, non solo per gli italiani .

GORGHI . Non ci risulta che queste richie-
ste siano state avanzate nei confronti del go-
verno e delle autorità svizzere .

OLIVA, Sottosegretario di Stato per gl i
affari esteri . Ciò fa parte delle trattative d i
cui ho parlato nella mia risposta di cui ella
si è dichiarato insodisfatto . Ho detto che la
trattativa è ancora 'in corso e ho precisato
che fra i 14 punti all'ordine del giorno vi è
anche quello della sicurezza sul lavoro .

GORGHI . Quando precedentemente abbia-
mo sollevato queste questioni, anche in occa-
sione della nostra permanenza 'in Svizzera e
proprio dopo la sciagura di Robiei, le auto-
rità consolari, .alla presenza del sottosegreta-
rio Storchi, ci hanno detto che 'non era di
loro competenza stabilire quali sono le con -
dizioni di vitto, di alloggio e di carattere ge-
nerale dei lavoratori . Questo sta a testimo-
niare che non si è fatto molto per ottenere
risultati concreti . Comunque, quello che chie-
diamo è che si faccia tutto il possibile a que-
sto scopo. Certamente non accuserò il Go-
verno italiano, né l'onorevole sottosegretari o
Oliva se gli svizzeri risponderanno di no .
Cominciamo a 'dimostrare di aver fatto no i
queste precise richieste, che gli svizzeri ci
hanno risposto di no ; poi accerteremo d'i ch i
sono le responsabilità . Ma finché tutto questo
non si chiede, è evidente che le 'responsabilit à
sono del Governo italiano .

Comunque, non si tratta soltanto di sta-
bilire una carta dei diritti dei lavoratori .

È accaduta la sciagura di Mattmark, ch e
tutti sappiamo quante vittime ha mietuto ; è
accaduta la sciagura di Robiei, ma bisogn a
tenere presente che in Svizzera ne sono ac-
cadute altre 'pure molto gravi, che purtroppo

non hanno avuto nell'opinione pubblica e nel -
la stampa quel rilievo che hanno avuto l e
prime due : basti pensare che in altre tre
centrali idroelettriche sono morti ben 150 la-
voratori per rendersi conto di ciò che è acca-
duto in questo periodo in Svizzera e di quant o
pesanti siano le condizioni fatte ai lavorator i
italiani in quel paese !

Ebbene, dopo le due gravissime sciagure ,
che cosa chiediamo? Chiediamo che in tutt i
i cantieri di alta montagna venga effettuata
un 'accurata inchiesta sulle condizioni in cu i
sono costretti a lavorare gli operai italiani .
A chi lo chiediamo ? Al Governo italiano . Poi-
ché in 'tutte queste zone esistono nostri con -
solati, è necessario che i nostri rappresen-
tanti consolari accertino quali sono le condi-
zioni di sicurezza nei luoghi di lavoro perché
a noi risulta che finora i nostri consolati no n
hanno compiuto simili ispezioni ed anch e
quando qualche volta lo hanno fatto, esse sono
state limitate . L'onorevole Naldini, per esem-
pio, si è chiesto : i rappresentanti consolari e
le autorità diplomatiche in Svizzera hanno
mai visitato il cantiere di Robiei ? A quest a
domanda posso risponderle io, onorevole sot-
tosegretario, dicendo che quindici giorni pri-
ma della disgrazia un assistente sociale, in-
viato dal consolato italiano di Lugano, h a
visitato il cantiere di Robiei . Come si è risol-
ta quella visita ? Con l'affermazione che tutto
era regolare e tutto funzionava a meraviglia .

OLIVA, Sottosegretario di Stato per gli
affari esteri . Trattandosi di un 'assistente so-
ciale, si sarà limitato ad ispezionare le strut-
ture sociali del cantiere .

GORGHI . M'a non vi sono state altre ispe-
zioni da parte dei nostri consolati .

OLIVA, Sottosegretario di Stato per gli
affari esteri . Le ho 'dichiarato che sono stati
effettuati sopralluoghi, dopo la sciagura di
Mattmark, in due luoghi, dove si è accertata
l'esistenza di misure di sicurezza .

GORGHI . Non discuto di quello che si a
stato fatto dopo la sciagura di Mattmark ; no i
stiamo chiedendo che in questa occasione s i
proceda . Del resto, mi risulta che sia stato
fatto molto poco : nel caso del cantiere d i
Robiei, ripeto, vi ,è stata soltanto la visit a
di un assistente sociale, il quale ha conclus o
dichiarando che tutto andava bene. Ella, in-
vece, viene a dirci che è stato fatto molto .

Comunque, lasciamo stare quest'aspetto :
adesso non ci interessa ciò che è avvenuto .
ma ciò che si deve fare. Che cosa possiamo
fare ? I miracoli ? Certamente no . Ma è certo
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possibile che i consolati, utilizzando perso-
nale specializzato e non semplicemente in-
viando un assistente sociale, compiano un'in-
chiesta per accertare le condizioni di sicu-
rezza esistenti in una galleria o in un cantier e
di alta montagna. E tutto questo si può fare
d'accordo con le organizzazioni sindacali ?
Certamente sì . Infatti, chi può impedirlo ?
Perché il consolato di Lugano non prend e
accordi con le nostre organizzazioni sinda-
cali perché insieme, attraverso l'opera di pro-
pri esperti, accertino quali sono le condizion i
di lavoro degli operai italiani nei cantieri di
alta montagna e nelle zone particolarmente
pericolose ? Questo si può fare e comunqu e
si può chiedere . Non dico che queste richie-
ste saranno tutte accettate dagli svizzeri ; ma
noi abbiamo il diritto, anzi il dovere di chie-
dere che ciò venga fatto .

Sempre in ordine a ciò che è possibil e
fare (ed è possibile farlo solo che se ne abbi a
la volontà) toccherò un'altra importante que-
stione . Sappiamo che i nostri lavoratori no n
sono rappresentati negli organismi sindacal i
svizzeri . Per .esempio, a Robiei i lavoratori
italiani non partecipano alle elezioni dell a
commissione interna e quindi non possono es-
sere eletti . Ma se 1 '80-90 per cento dei dipen-
denti di numerosi cantieri svizzeri è costi-
tuito da italiani, perché i lavoratori italian i
non devono avere il diritto di eleggere lor o
connazionali a rappresentarli nella commis-
sione interna per tutelare i loro interessi ?

Possiamo chiedere o no questo agli sviz-
zeri ? Certamente dobbiamo chiederlo ed il
non chiederlo costituisce una precisa respon-
sabilità .

Chi è in grado di assicurare ai lavorator i
_dei cantieri di alta montagna la sicurezza as-
soluta per 'avvenire ? Forse nessuno di noi .
Ma noi siamo in grado di tutelarci contr o
eventuali sciagure . In che modo ? Costituen-
do in tutti i cantieri di alta montagna, ac-
canto alla commissione interna, un organi-
smo eletto dai lavoratori che abbia il com-
pito esclusivo di sovrintendere al controll o
della esistenza di misure di sicurezza per, l a
incolumità fisica dei lavoratori . Questo è pos-
sibile, solo che lo si voglia fare . Non intral-
cerà certamente il lavoro dei cantieri, anz i
lo faciliterà, se dobbiamo prendere per buo-
ne le dichiarazioni che sono state fatte fino
adesso dalle autorità governative svizzere .

L'efficacia di un organo di questo tipo da l
punto di vista della tutela dell'incolumità dei
nostri emigranti sarà senza dubbio grande .
Bisogna precedere in questa direzione e cer-
care di ottenere una risposta positiva .

Ma per tutte queste cose il discorso ch e
dobbiamo fare è quello relativo alla collabo-
razione con i sindacati . I nostri consolati, le
nostre autorità di ambasciata, il Minister o
degli affari esteri, perché non collaborano pi ù
da vicino con i sindacati italiani dei lavora-
tori, con i comitati italiani presso i sindacat i
svizzeri e con le colonie italiane in Svizzer a
per sentire direttamente da loro quali son o
i probemi dei nostri lavoratori e come deb-
bano intervenire le autorità consolari e go-
vernative per meglio tutelare i nostri conna-
zionali ? 1 necessario stabilire questo rappor-
to di collaborazione con i rappresentanti ' de i
lavoratori se vogliamo imboccare la strad a
giusta e rendere efficace il lavoro che dobbia-
mo fare a tutela dei nostri emigranti .

L'onorevole Pezzino ha proposto la costi-
tuzione di una Commissione d'inchiesta par-
lamentare sull'emigrazione, che gabbia (a men -
te dell'articolo 89 della Carta costituzionale )
i compiti delle Commissioni di inchiesta su l
territorio nazionale e compiti di studio al -
l'estero .

Sappiamo bene quali sono i limiti da que-
sto punto di vista. Certo non possiamo deci-
dere noi di andare a compiere una inchiest a
in Svizzera o in qualsiasi altro paese senza i l
preventivo accordo con quelle autorità . Credo
però che possiamo e dobbiamo chiedere agl i
svizzeri di consentire ad una delegazione d i
senatori e di deputati di recarsi in Svizzera
per rendersi conto, avendo contatto con tutti ,
dei problemi che riguardano l'emigrazion e
italiana in quel paese . Perché non possiamo
chiedere che una siffatta Commissione pren-
da contatti con le organizzazioni sindacali el-
vetiche per discutere sulle condizioni di vita
e di lavoro degli italiani in Svizzera ? Perché
non possiamo chiedere che una siffatta Com-
missione prenda contatto con quelle , autorità
governative, con ii rappresentanti del parla -
mento elvetico e dei parlamenti cantonali pe r
discutere sui problemi e sulle questioni ch e
interessano l'emigrazione italiana in Sviz-
zera ? Perché non dobbiamo chiedere ciò ?
Credo costituisca una precisa responsabilit à
dei governi che si sono succeduti da quand o
abbiamo avanzato questa richiesta il non ave -
re sodisfatto tale istanza. Questo non significa
che necessariamente il governo svizzero deb-
ba rispondere « sì », ma cominciamo con i l
chiedere, in modo pacato ,e fermo, e riferiamo
al ♦Parlamento la risposta che avremo otte-
nuto .

necessario ascoltare i suggerimenti, d a
qualunque parte provengano, esaminarli co n
alto senso di responsabilità e realizzarli quan-
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do offrano la possibilità di migliorare le con - Pellegrino,

	

Manenti,

	

Di Vittorio Berti Bal-
dizioni di ti ita e di lavoro dei nostri conna- dina,

	

Calasso e Brighenti, ai ministri degl i
zionali all'estero . affari esteri e del lavoro e previdenza sociale ,

La situazione

	

determinatasi per i nostri « per conoscere se ritengano di dovere imme-
lavoratori,

	

in

	

Svizzera

	

ed

	

altrove, è molto diatamente

	

smentire

	

le

	

inaudite

	

notizie

	

d i
drammatica .

	

Basti a quello stampa secondo le quali il Governo italian ospesso pensare
che è accaduto pochi giorni or sono, il 1' mag-
gio, a Zurigo, dovei lavoratori italiani d'ac-
cordo con quelli svizzeri stavano celebrand o
il 10 maggio 'e dove è intervenuto un grupp o
di fascisti a cercare di impedire con la vio-
lenza al rappresentante italiano di parlare .
Non è il primo episodio del genere che, ac-
cade in Svizzera . Sappiamo bene come si a
intensa l'attività di questi gruppi antitalian i
che operano in territorio svizzero, e quant o
essi rendano difficile la vita ai lavoratori ita-
liani colà emigrati .

In tutti questi casi bisogna intervenire ,
occorre che i lavoratori italiani sentano l a
presenza e il sostegno del Governo del lor o
paese, sentano di essere tutelati, di non es-
sere abbandonati ; bisogna che essi si rendan o
conto che il problema dell'emigrazione no n
è visto dal Governo italiano soltanto in ter-
mini di rimesse di valuta pregiata . Di conse-
guenza le autorità governative italiane deb-
bono dimostrare di voler fare tutto il possi-
bile per migliorare le condizioni di vita e d i
lavoro di questi emigrati . Altrimenti, conti-
nuando di questo passo, si avvererà quant o
ha scritto ii senatore democristiano Valsec-
chi : «'Chi vuole andare a lavorare oggi i n
Svizzera non trova il permesso di lavoro, u n
documento prezioso » (e tenga conto, onore-
vole sottosegretario, che il senatore Valsec-
chi 'ed io siamo comaschi, quindi abbastanz a
vicini ai problemi 'svizzeri e pertanto non n e
parliamo per sentito dire ma per esperienz a
molto diretta) . « Ma – continua il senator e
Valsecchi – se si accetta il lavoro in una gal-
leria o 'sotto un ghiacciaio o se si va in ruolo
a M'attmark. allora il permesso di lavoro l o
danno isuùiio, perché quello non è un per-
messo di lavoro : è un permesso di andare a
morire in Svizzera » .

Questa e la situazione drammatica in cu i
vivono i lavoratori italiani aIl'estero . Tenuto
conto della drammaticità della situazione, i l
Governo esamini le nostre proposte con gran -
de senso di responsabilità, si sforzi di dare
una soluzione a tutte queste questioni che ven-
gono sollevate perché soltanto se si imbocche-
rà questa strada si riuscirà a fare qualcosa d i
utile per i nostri lavoratori, togliendoli dal-
l'abbandono in cui sono stati lasciati finora .

PRESIDENTE . Segue l'interrogazione de-
gli onorevoli Pezzino, Miceli, Magno, Corghi,

si appresterebbe, di concerto con quello del -
la Repubblica federale tedesca, a inviare ca-
rabinieri in divisa nella Germania federale
dove, agli ordini della polizia tedesca, dovreb-
bero « collaborare » con essa nella sua vessa-
toria opera di « controllo » dei lavoratori ita-
liani costretti a emigrare in quel paese, e ciò
analogamente a quanto starebbe per fare i l
governo franchista il quale invierebbe ele-
menti della tristemente nota Guardia civil per
rendere aperto e ufficiale lo spionaggio gi à
clandestinamento esercitato dai servizi segret i
franchisti contro i lavoratori spagnoli emi-
grati . Al di là della questione di legittimità
di misure del genere di quelle ventilate sull a
stampa sia dal punto di vista costituzional e
italiano sia da quello del diritto internazio-
nale, gli interroganti chiedono di conoscer e
se i ministri degli affari esteri e del lavoro e
previdenza sociale, che dovrebbero ben co-
noscere lo stato d'animo di profonda amarez-
za in cui \ ivono nella Germania occidentale
gli emigrati italiani, privi come sono delle
più elementari libertà democratiche, si ren-
dano conto del carattere profondamente odio -
so della misura preannunciata e del fatto ch e
l'Italia ha il dovere : 1) di inviare nei paes i
di emigrazione non carabinieri ma personal e
consolare sempre più numerose e qualificato
per i delicati compiti di tutela e di assistenza
cui è chiamato ; 2) di porre con fermezza a i
paesi che si avvantaggiano del lavoro degli
emigrati italiani e su d'i esso fondano tanta
parte della loro prosperità, la questione dell a
garanzia dei diritti di libertà che spettano a
ogni onesto cittadino ospite di un paese ci -
vile » (3494) .

L'onorevole sottosegretario di Stato pe r
gli affari esteri ha facoltà di rispondere .

OLIVA, Sottosegretario di Stato per gl i

affari esteri . La notizia che ha dato luogo al-
l'allarmistica segnalazione di un preteso pro -

getto tedesco di collaborazione tra la polizi a
tedesca e quella italiana per l'invio di cara-
binieri in Germania è stata data dal Mannhei-

mer Morgen del 13 gennaio scorso. Secondo

detto giornale, il presidente della polizia d i
Mannheim aveva espresso la convinzione che ,
dato il numero di stranieri – non solo ita-
liani – viventi ormai in Germania, bisognass e
esaminare seriamente" la possibilità di assu -
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mere agenti stranieri di polizia tedesca ch e
conoscano bene il comportamento e il modo
di esprimersi dei loro compatrioti . Pur pre-
vedendosi che sorgerebbero ostacoli circa l a
definizione dello stato giuridico di tali agent i
l'utilità di tale collaborazione sarebbe costi-
tuita – sempre secondo il parere del pres a
dente della polizia di (Mannheim – oltre che
dall ' uso diretto di una lingua comune, dall a
possibilità di rendersi conto, in caso di infra-
zioni della legge tedesca, della mentalità d i
ogni straniero ; e in caso di contrasto con u n
tedesco, il lavoratore straniero avrebbe avut o
maggiore (fiducia nella gente del propri o
paese .

La proposta, o meglio, questo personale
parere del direttore della polizia di Mann-
heim, non è andato oltre l'ambiente locale .
Al Governo italiano non è mai pervenuta al -
cuna comunicazione o informazione ufficiale ,
né richiesta ,da parte tedesca sull'argomento .

PRESIDENTE. L'onorevole PPezzino ha fa-
coltà (di dichiarare se 'sia sadisfatto .

PEZZINO. Non faccio altro che prender e
atto della dichiarazione dell'onorevole sotto -
segretario circa l'inesistenza di qualsiasi ac-
cordo e anche di (qualsiasi richiesta da part e
tedesca per l'invio di carabinieri in Ger-
mania .

Dichiaro ,per altro che seguiremo quest a
vicenda per evitare che ciò che oggi costi-
tuisce solo una fantasia del capo della 'poli -
zia di (Mannheim possa trasformarsi doman i
in realtà, avvertendo fin d'ora che adotte-
remmo tutte le misure legittime per com-
battere una eventuale decisione in questo
senso .

PRESIDENTE . È così esaurito lo svolgi -
mento delle interpellanze e delle interroga-
zioni all'ordine ,del giorno .

Deferimento a Commissione .

PRESIDENTE Comunico che l 'VIII Com-
missione (Istruzione) ha ,deliberato di chie-
dere che la seguente proposta di legge, già
assegnatale in sede referente, le sia defrit a
in sede legislativa :

Senatori ,SPIGARGLI 'ed altri : « Interpreta-
zione autentica degli (articoli 3 e 5 della legge
14 novembre 1962, n . 1617, recante disposi-
zioni sulle ore di insegnamento eccedenti
l'orario di cattedra negli istituti di istruzion e
secondaria » (2268) .

Se non vi sono obiezioni, rimane così
stabilito.

(Così rimane stabilito) .

Trasmissione dal Senato .

PREiSIDENTE. Il (Senato ha trasmesso il
seguente disegno di legge :

« Proroga e aumento del contributo annu o
alla Società nazionale " Dante Alighieri "
con sede in Roma » (Approvato da quella II I
Commissione) (3148) .

Sarà stampato, distribuito e trasmesso alla
Commissione competente, con riserva di sta-
bilirne la sede .

Trasmissione dalla Corte dei conti .

PRESIDENTE . Informo che il president e
della Corte dei conti ha trasmesso, ai sens i
dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958 ,
n . 259, la determinazione e la relativa rela-
zione della Corte stessa sulla gestione finan-
ziaria dell'Ente nazionale per le tre Venezie ,
per gli esercizi'1963 e 1964 (Doc . XIII, n . 1) .

Il documento sarà 'stampato ,e distribuito .

Annunzio di interrogazioni
e di una interpellanza.

FABBRI, Segretario, legge le interroga-
zioni e l'interpellanza 'pervenute alla Presi-
denza .

GUIDI . 'Chiedo 'di parlare :

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

GUIDI. 'Sollecito nuovamente lo svolgi-
mento della mia interrogazione sul rinvio
delle elezioni comunali ad Amelia .

MANCO. Chiedo di parlare .

PRESIDENTE. Ne ha (facoltà .

MANCO. Desidero sollecitare lo svolgi -
mento della mia interrogazione sulla rimo-
zione dell'ingegnere (Rinaldi da direttore ge-
nerale d'ell ' « Anas » .

PRESIDENTE. Interesserò i ministri com-
petenti .

Ordine del giorno della seduta di domani .

PRESIDENTE. 'Comunico l'ordine del gior-
no della (seduta di martedì 10 maggio 1966 ,
alle '16 :

1. — Interrogazioni .

2. — Proposte di modificazioni al Regola-
mento (Doc. X, nn . 6, 7, 8) ;

— Relatore: Migliori .

3. — Seguito della discussione del dise-
gno di legge:

Norme sui licenziamenti individual i

(24'52) ;
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e delle proposte di legge :

SULOTTO ed altri : Regolamentazione de l
licenziamento (302) ;

SPAGNOLI ed altri : Modifica dell'artico-
lo 2120 del Codice civile (1855) ;

— Relatori: Fortuna e Russo Spena, per
la maggioranza ; Cacciatore, di minoranza .

4 . — Seguito della discussione delle pro -
poste di legge :

FODERARO ed altri : Modifiche all ' artico-
lo 33 del testo unico delle norme sulla disci-
plina della circolazione stradale, approvat o
con decreto del Presidente della Repubblica
15 giugno 1959, n . 393, relativamente ai limit i
di peso per i veicoli da trasporto (1772) ;

BIMA : Modifiche agli articoli 32 e 33 de l
Codice della strada (1840) ;

- Relatori: 'Cavallaro Francesco e Sam-
martino .

5 . — Discussione del disegno di legge :
'Ordinamento delle professioni di avvo-

cato e di procuratore (707) ;
— Relatore : Fortuna .

6. — Discussione delle proposte di legge :
NATOLI ed altri : Disciplina dell'attività

urbanistica (296) ;
GUARRA ed altri : Nuovo ordinamento

dell'attività urbanistica (1665) ;

- Relatore : Degan .

7. — Discussione delle proposte di legge :
CRUCIANI ed altri : Concessione dell a

pensione ai combattenti che abbiano raggiun-
to il sessantesimo anno di età (Urgenza) (28) ;

VILLA ed altri : Concessione agli ex com-
battenti che abbiano maturato il 600 anno di
età di una pensione per la vecchiaia (Urgen-
za) (47) ;

DURAND DE LA PENNE ed altri : Assegno
annuale agli ex combattenti della guerra
1915-18 (Urgenza) (161) ;

LENOCI e BORSARI : Concessione di una
pensione agli ex combattenti che abbiano ma-
turato il 60° anno di età (Urgenza) (226) ;

LUPIs ed altri : Concessione della pen-
sione ai combattenti della guerra 4915-18 (Ur-
genza)- (360) ;

BERLINGUER MARIO ed altri : Concession e
di una pensione agli ex combattenti ed a i
loro superstiti (Urgenza) (370) ;

COVELLI : 'Concessione di una pensione
vitalizia agli 'ex combattenti (Urgenza) (588) ;

BOLDRINI ed altri : Concessione di pen-
sione in favore degli ex combattenti (Urgenza )
(717) ;

— Relatore : Zugno .

8. — Discussione delle proposte di legge :

LEONE RAFFAELE ed altri : Concessione
di assegno vitalizio ai mutilati e invalidi civili
(Urgenza) (157) ;

MICHELINI ed altri : Concessione di un
assegno ai mutilati e'd invalidi civili (Urgenza)
(927) ;

SCARPA ed altri : Provvedimenti a favore
dei mutilati e invalidi civili (Urgenza) (989) ;

• 'SORGI 'ed 'altri : Provvedimenti per l'as-
sistenza sanitaria ,agli invalidi civili (Ur-
genza) '(1144) ;

FINOCCHIARO : Disciplina delle forme 'di
assistenza 'e norme per la concessione di asse-
gno vitalizio ai mutilati e agli invalidi civil i
(1265) ;

CRUCIANI ed altri : Assistenza sanitari a
agli invalidi civili (1706) ;

DE LORENZO 'ed altri : Norme per l'ero-
gazione ,dell'assistenza sanitaria e 'di recu-
pero ,ai mutilati 'ed invalidi civili (1706) ;

Puccl EMILIO 'ed altri : 1oncessione d i
un assegno mensile e 'dell'assistenza sanita-
ria, farmaceutica, ospedaliera e protesica
gratuita ai cittadini ultrasessantacinquenni e
ai cittadini inabili a proficuo lavoro (1738) ;

- Relatori : Dal Ganton Maria Pipa e
Sorgi .

9. — Seguito della discussione del disegno
di legge :

Modifiche alla legge 10 febbraio 1953 ,
n . 62, sulla costituzione 'e il funzionament o
degli organi regionali (1062) ;

— Relatori: Di 1Primio, per la maggio-
ranza; Almirante Accreman, Luzzatto, di mi-
noranza .

10 . — Discussione dei disegni di legge :

Norme per il comando del personale
dello Stato 'e 'degli 'enti locali per la prima
costituzione degli uffici regionali (1063) ;

— Relatori : Piccoli, per la maggioranza;
Almirante, di minoranza .

Principi .e 'passaggio di funzioni alle re-
gioni in materia di circoscrizioni comunal i
(1064) ;

— Relatori : Baroni, per la maggioranza;
Almirante, di minoranza.

La seduta termina alle 20 .

IL CAPO DEL SERVIZIO DEI RESOCONTI

Dott . MANLIO RossI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBAL E

Dott. VITTORIO FALZONE
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INTERROGAZIONI E INTERPELLANZA
ANNUNZIATE

Interrogazioni a risposta scritta .

PELLICANI. — Al Ministro della pubblica
istruzione. — 'P'er conoscere l'attuale stato de -
gli studi 'disposti a suo tempo 'al fine della
formulazione degli opportuni provvedimenti
intesi al riconoscimento, in favore 'del perso-
nale 'docente 'e non docente, del servizio di
ruolo da costoro prestato alle dipendenze del -
le università o degli istituti di istruzione su-
periore, per il computo dell'indennità d i
buonuscita .

Se non ritenga, ove la questione non Asia
già pervenuta 'a maturazione, di sollecitarne
la soluzione nel senso rivendicato dagli inte-
ressati te corrispondente ad un elementar e
principio 'di giustizia, già per altro acquisito
ir altri 'settori 'del 'pubblico impiego . (16336)

PELLICANI. — Al Ministro dell'agricol-
tura e delle foreste . — Per conoscere il suo
parere in merito alle contrastanti reazioni
suscitate dal decreto 23 'febbraio 1966 rela-
tivo ,al divieto di caccia alla selvaggina mi-
gratoria per il prossimo quinquennio .

S'e, nella considerazione della estesa ri-
sonanza del provvedimento che, fra l 'altro ,
colpisce l'attività venatoria 'praticata dalle
categorie meno abbienti 'e mortifica quanti ,
in epoca pregressa, si erano muniti della li-
cenza sopportando spese ee altri oneri, e nel
presupposto della natura 'ingiustamente di-
scriminatoria 'del divieto che è escluso per i
territori delle regioni a statuto speciale, non
ritenga di revocare iI 'menzionato decreto ,o ,
in subordine, di deferire alle Amministra-
zioni 'provinciali il compito di emanare gl i
opportuni 'provvedimenti in materia . (16337 )

DURAND DE LA PENNE. — Al Ministro
delle finanze . — Per conoscere se sia al cor-
rente che alla data odierna i concessionari d i
autopubbliche di Genova attendono ancora la
liquidazione delle somme loro dovute a titolo
di rimborso parziale sulla tassa di fabbrica-
zione sul carburante, come previsto dalla leg-
ge 9 maggio 1950, n . 902, e successive modi-
ficazioni, per l'ultimo quadrimestre degl i
anni 1964 e 1965, nonché per il primo quadri-
mestre dell 'anno in corso .

Si tratta pertanto di circa lire 120 .000 per
ogni concessionario, somma che sarebbe as-
sai utile ai lavoratori in questione in consi-
derazione dell'attuale periodo di carenza di

lavoro e delle numerose tasse alle quali ess i
sono soggetti .

Qualora il ritardo nel rimborso di cu i
sopra sia dovuto ad insufficienza di stanzia -
menti, l'interrogante chiede che si provveda
al più presto alle necessarie integrazioni d i
bilancio.

	

(16338 )

PEDINI. — Al Ministro della pubblic a
istruzione. — Per conoscere in qual modo e
con quali pubblicazioni sia stata data diffu-
sione all'estero alla riforma della scuola me -
dia unica italiana . Ciò per il vivo interess e
che verso tale riforma si constata soprattutto
nei paesi nuovi .

	

(16339 )

PEDINI. — Al Ministro della pubblic a
istruzione . — Per conoscere se intende in-
viare una qualificata rappresentanza del su o
Ministero alla Conferenza regionale per l a
istruzione organizzata a Buenos Aires da tutt i
gli Stati dell 'America latina per fine giugno .
L ' interrogante ritiene che l'Italia debba es-
sere attivamente presente a tale incontro, dat o
il vivo interesse dimostrato dai paesi del -
l 'America latina verso il nostro ordinament o
scolastico .

	

(16340 )

ALESI . — Al Ministro dell'interno . —
Per conoscere quali provvedimenti intenda
assumere al fine di fronteggiare la difficil e
situazione in cui si è venuto a trovare l'Ent e
comunale di assistenza di Venezia .

Rilevato che il contributo statale al sud -
detto ente ammonta a lire 150 milioni circ a
e che le 'sole 'spese di amministrazione - dat a
la particolare configurazione topografica de l
territorio comunale - ascendono a 120 mi-
lioni, l ' interrogante domanda al Ministro se ,
con i residui 30 milioni e le modeste entrat e
patrimoniali di cui dispone in proprio, u n
ente assistenziale possa svolgere proficuamen-
te e serenamente gli specifici compiti social i
per cui è stato creato .

	

(16341 )

PULCI EMILIO . — Al Ministro della pub-
blica istruzione . — Per sapere - rilevato ch e
fra il comune di Borgo San Lorenzo, in pro-
vincia di Firenze e i comuni limitrofi vi sa-
ranno, alla fine del corrente anno scolastico ,
circa 320 licenziandi della scuola media -
se non ritenga indispensabile istituire almen o
un primo biennio di liceo scientifico . Ciò per
venire incontro alle pressanti e giustificat e
richieste delle famiglie di Borgo San Loren-
zo le quali hanno anche segnalato al Provve-
ditore agli studi di Firenze le evidenti diffi-
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coltà, dovute alla deficienza della ferrovi a
Faentina, che incontrerebbero gli student i
per recarsi negli istituti più vicini . (163;2 )

CATELLA. — Al Ministro dei trasporti e
dell'aviazione civile . — Per conoscere se tr a
i provvedimenti atti a limitare la rilevant e
frequenza degli incidenti stradali, non riten-
ga opportuno di intensificare i controlli sull a
rispondenza alle vigenti norme dei disposi-
tivi di segnalazione luminosa montati sull e
vetture .

Ricordando che i dispositivi omologati deb-
bono riportare in marcatura gli estremi della
omologazione, l'interrogante ritiene non do-
vrebbe risultare gravoso tale controllo, effet-
tuabile dagli agenti della polizia stradale e
dagli incaricati all'atto delle revisioni perio-
diche, ed invita quindi a sollecitarne la effet-
tuazione ricordando che proprio le non effi-
caci segnalazioni luminose risultano tra r pi ù
rilevanti motivi di incidenti nelle ore not-
turne .

	

(163'13 )

PITZALIS . — Al Ministro dell'interno .
— Per sapere quali nuove e più efficienti mi-
sure intenda adottare per garantire la sicu-
rezza pubblica e privata in Sardegna .

Premesso che la situazione di insicurezza
nell'isola, che di giorno in giorno diviene più
grave, non è certamente determinata dalle
condizioni di bisogno in cui alcune catego-
rie sociali di cittadini versano, sta di fatt o
che nel triangolo Macomer-Orotelli-Santulus-
surgiu, con punte varie ,di diramazione da
una parte all'altra dell'isola, si verificano f re-
quenti furti di bestiame, organizzati a scop o
di lucro e di ricatto, aggressioni, sequestri d i
persona, lesioni e omicidi e che di rado ven-
gono individuati i colpevoli, per cui risult a
evidente l'inadeguatezza delle misure preven-
tive e repressive .

Si rileva che sembrano ormai superflue
le battute a vasto raggio con l'impiego di eli-
cotteri, macchine e rilevanti forze dell'ordin e
– battute che spesso si risolvono in controll i
e disturbi alle persone oneste – quando poi è
deficitaria l'efficienza della rete permanente d i
vigilanza ed inadeguati sono i mezzi di pre-
venzione e repressione con i quali soltanto
potranno essere individuati e soffocati i cen-
tri delittuosi che determinano i cittadini a
vivere in uno stato di continuo timore pe r
l'incolumità propria, dei propri cari e dell e
proprie sostanzé .

Sembra inoltre indispensabile condurr e
ad unità di direzione e di indirizzo l'impieg o
delle forze dell'ordine . curando anche di di -

slocarle permanentemente presso determinat e
caserme delle zone più critiche agli ordin i
dei comandanti locali, dotandole di mezz i
sufficienti ed efficienti nelle ormai note ed ac-
certate situazioni .

L da porre, infine, in particolare eviden-
za che, oltre al fenomeno della emigrazion e
di lavoratori che cercano altrove miglior for-
tuna, si accentua in Sardegna sempre più una
continua immigrazione nella penisola di grup-
pi familiari con greggi e masserizie, appunto
per sfuggire ai pericoli continui ed incomben-
ti sulla vita delle persone e sulle loro pro-
prietà .

	

(16344 )

D'ONOFRIO . — Al Ministro del lavoro e
della previdenza sociale. — Per sapere se è
a conoscenza delle anomalie e delle violazio-
ni di legge che si stanno riscontrando a Rom a
per la elezione dei delegati alla Assemble a
delle casse mutue per esercenti attività com-
merciali, indette per il 22 maggio 1966; ano-
malie e violazioni che sono alla base di pole-
miche giornalistiche e motivo di grande preoc-
cupazione tra gli esercenti di Roma.

A Roma, infatti, i collegi elettorali per
la elezione dei delegati, in difformità a quan-
to è disposto dalle stesse « istruzioni », no n
sono stati delimitati da vie, piazze e numer i
civici, ma in molti casi una stessa via è li -
mite di più collegi, senza, per altro, che si a
data indicazione alcuna dei numeri civici ch e
fanno parte dell'uno o dell'altro collegio, ren-
dendo così difficoltoso o addirittura impossi-
bile, nel brevissimo tempo disponibile all e
associazioni professionali che vogliano elet-
toralmente competere, conoscere gli elettori ,
scegliere e proporre candidati .

E superfluo indicare nelle persone che at-
tualmente detengono Ia direzione della Cass a
mutua e che in modo precipuo hanno contri-
buito a formare e a delimitare tali collegi, l a
disponibilità di un privilegio elettorale che
la legge e la democrazia non possono ammet-
tere e non ammettono .

Inoltre, fatto ancora più grave, i collegi
elettorali sono stati organizzati in modo tale
da defraudare i diritti della minoranza, così
come li vuole e li richiede la legge . L'artico -
lo 16 della legge 27 novembre 1960, n . 1397 ,
infatti, stabilisce che « ogni elettore può vo-
tare per non più di due terzi dei delegati spet-
tanti ad ogni collegio », riservando esplici-
tamente alla minoranza il peso corrisponden-
te al restante terzo . In aperta violazione d i
questo disposto, a Roma, tutti i collegi (con
la sola eccezione di due, il 107 e il 110) sono
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stati formati in , modo da dover eleggere in
ognuno, cinque delegati riservando all'elet-
tore la ' scelta di soli quattro candidati, pe r
cui, a conti fatti, alla maggioranza spette-
ranno i quattro quinti, invece dei due terzi ,
degli eletti e alla minoranza un quinto invec e
di un terzo, col risultato di aver alterato, a
vantaggio della maggioranza, il rapporto
espressamente voluto dalla legge e di porre

gli elementi di una vera e propria invalida-
zione delle elezioni .

L'interrogante chiede pertanto al Mini-
stro di attentamente accertare i fatti denun-
ciati e di intervenire per tempo e nel modo
più deciso per impedire che le elezioni de i
delegati alla Cassa mutua vengano fatte all a
insegna dell'arbitrio e della frode, rispettan-
do tutti i diritti della minoranza .

	

(16345)
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Interrogazioni a risposta orale .

« I sottoscritti chiedono di interrogare i l
Presidente del Consiglio dei ministri ed i Mi-
nistri dell'interno e della pubblica istruzione ,
per conoscere, in relazione con gli incident i
verificatisi presso gli atenei di Palermo e d i
Messina nei giorni 4 e 5 maggio 1966, qual i
misure intendano adottare per impedire ch e
azioni provocatorie ed atti di intolleranza d a
parte di elementi estranei abbiano a turbare
l'ordinato svolgimento della vita universi-
taria .

	

(3914)

	

« NICOSIA, CALABRÒ, SANTAGATI » .

Il sottoscritto chiede di interrogare i Mi-
nistri del lavoro e previdenza sociale, del -
l'agricoltura e foreste e del tesoro, per sapere
quando intendano venire incontro alle vivissi-
me aspettative della benemerita categoria de i
coltivatori diretti, cui ida anni è stata assicu-
rata la concessione degli assegni familiari . -

« Trattasi di conquista che in una societ à
civile, progredita, fondata sul concetto de l
salario familiare, non può più tardare, anch e
al fine di far uscire dall 'attuale stato di mi-
norità i lavoratori agricoli coltivatori diretti .

	

(3915)

	

« GAGLIARDI » .

« Il sottoscritto chiede di interrogare i Mi-
nistri della sanità, dell'interno e del tesoro ,
per conoscere le intenzioni del Governo circa
la grave crisi in cui sta per cadere l'Opera na-
zionale maternità ed infanzia, cui mancano
letteralmente i mezzi necessari per continua -
re la benefica attività finora svolta nel deli-
cato settore della famiglia e dell'infanzia .

« L ' interrogante fa presente, ad esempio ,
la situazione venutasi a creare in provincia d i
Venezia, dove dovrebbero venire chiusi nume -
rosi asili-nido con gravissime conseguenze .

	

(3916)

	

« GAGLIARDI » .

« I sottoscritti chiedono di interrogare i l
Ministro dell ' interno, per conoscere qual i
provvedimenti abbia adottato a carico dei di-
pendenti dal suo Ministero che domenica a
Salerno hanno omesso l 'adempimento dei loro
doveri di ufficio nei confronti delle provoca-
zioni fasciste e dei reati di apologia del fasci-
smo e hanno invece agito con violenza contr o
i dimostranti democratici ; e quali provvedi -
menti intenda adottare per far cessare tali att i
illegittimi e ogni connivenza dei rappresen-
tanti della forza pubblica con i fascisti .

	

(3917)

	

« LUZZATTO, PIGNI, LAMI, SANNA » .

« Il 'sottoscritto chiede di interrogare il Mi-
nistro dell ' interno, in merito alla manifesta -

zione fascista, purtroppo autorizzata, che h a
avuto luogo 'a Salerno domenica 8 maggio ;
e in merito alle violenze effettuate da element i
della forza pubblica contro cittadini che ave -
vano reagito a gravissime provocazioni dei fa-
scisti .

(3918)

	

« AMENDOLA PIETRO » .

Interpellanza .

« I sottoscritti chiedono di interpellare i
Ministri della marina mercantile e del lavoro
ee previdenza asociale, per sapere :

1) se siano a conoscenza delle condizion i
tragiche in cui vivono migliaia di pensionat i
marittimi 'e idei fatto che i pensionati marit-
timi non fruiscono aumenti di pensione dal
1° gennaio 1958 (legge 12 ottobre 1960, n . 1183) ;

2) se siano ia conoscenza che numeros e
categorie idi cittadini, dal 1° gennaio 1958 a d
oggi, hanno avuto aumenti di pensione (o co-
munque miglioramenti al loro trattamento
pensionistico) come il personale delle aziende
private del gas (legge 8 gennaio 1959, n . 3) ,
il personale degli 'enti locali (legge 5 dicem-
bre 1959, n. 1077), i pensionati dell'I .N.P.S .
(legge 12 agosto

	

1962,

	

n . 1338),

	

gli

	

ufficial i
giudiziari (legge 12 agosto 1962,

	

n.

	

1352),

	

il
personale telefonico (legge 11 dicembre 1962 ,
n . 1790), i contadini coltivatori diretti (leg-
ge 9 gennaio 1963, n. 9), il personale mili-
tare dell'esercito, della marina 'e dell'aeronau-
tica (legge 21 febbraio 1963, n. 356), il perso-
nale delle 'ferrovie dello Stato (legge 2 mar-
zo 1963, n. 266), il 'personale civile dello Stato
(legge 27 settembre 1963, n. 1315), i titolari
'di pensione di guerra (legge 25 novembre
1964, n. 1266), il personale delle 'aziende 'pri-
vate 'del gas (legge 29 marzo 1965, n . 220) ,
i pensio'nati de11'LN'P.'S . e di alcuni fondi
speciali (legge 21 luglio 1965, n . 903), il per-
sonale degli 'en'ti locali (legge 26 luglio 1965 ,
n. 965) e tante altre categorie che, per bre-
vità, vengono omesse ;

3) use sono a conoscenza che i pensio-
nati marittimi, 'dal i° +gennaio 1958 ad oggi ,
hanno avuto solo ila 'erogazione di una men-
silità straordinaria (legge 26 luglio 1965 ,
n, 968) ;

4) use sono ,a conoscenza che le pension i
dei lavoratori marittimi hanno subìto una
decurtazione di oltre ufi• terzo, essendo pas-
sato +il costo della vita 'd&1'1 del 1958 a l
1 '1,3513 di oggi, con un aumento pari al 35,13
per cento (dati I .S.T.A.T.) ;

5) se sono a conoscenza delle reiterate
promesse dei vari governi, fatte, tanto pe r
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citare qualche fonte, per bocca del Ministro
Macrelli (13 'dicembre 1962, rispondendo iad
una interrogazione parlamentare), del Mini-
stro Bertinell'i (i° febbraio 1963, rispondendo
ad un gruppo dì pensionati marittimi, me-
daglie d'oro di lunga navigazione della ma-
rina mercantile), del Ministro Spagnolli (Com-
missione speciale per l'esame del bilancio
di previsione del '1965, seduta del 9 novem-
bre 1964), del Ministro Delle Fave (Camer a
dei deputati, discussione in aula del 15 lu-
glio 1965) ;

6) se sono ia conoscenza che l'ostacolo
principale all'aumento delle pensioni dei ma-
rittimi deriva dallo stato 'deficitario in cu i
versa la Gassa di previdenza 'marinara (oltre
25 miliardi di idisavanzo) ;

7) se sano •a conoscenza che tale stato de-
ficitario d'ella Gassa di previdenza marinara
è superabile solo col concorso dello Stato, così
come già accade per altre categorie di lavora -
tori e così come suggerisce lo stesso C .N.E .L .
(parere del C .N .E .L. allo schema allora pre-
disposto dal Ministro Jervolino e inviato al
C .N.E.L. con lettera del 17 dicembre 1958) ;

8) se inon ritengono opportuno dispor-
re un congruo acconto ai pensionati marit-
timi in occasione del Natale di quest 'anno e
se 'non ritengano opportuno rompere gli in-
dugi della Commissione incaricata di stu-
diare lo schema di riforma della previdenza
marinara perché presenti subito uin provve-
dimento che preveda :

a) un congruo aumento di tutte le pen-
sioni marittime e conseguente riliquidazione
di tutte le vecchie pensioni in atto, con de-
correnza 1° luglio 1962 ;

b) l'abolizione delle (( competenze me-
diie convenzionali » ;

c) il collegamento del trattamento
pensionistico alle retribuzioni effettive di
bordo ;

d) la liquidazione di uguali pension i
a parità di ianni di Servizio, 'grado o ca-
tegoria ;

e) la istituzione di un congegno ch e
consenta l'automatico adeguamento delle
pensioni 'all' aumento del costo della vita ;

f) il concorso dello Stato, per sanare
il vecchio disavanzo ed il disavanzo annuo
della Cassa di previdenza marinara, nella
misura del 25 Iper cento dell'iammontare com -
plessivo delle 'pensioni erogate, così come vie -
ne fatto per altre categorie di lavoratori (leg-
ge 4 aprile 1952, n . 218 e legge 20 febbraio
1958, n . 55) ;

g) 'un ulteriore contributo straordi-
nario annuo dello Stato alla Gassa di previ-
denza marinara, a parziale riparazione del-
la spoliazione fascista del 1927 della vecchia
Cassa, per gli invalidi della marina mercan-
tile, per una più aggiornata valutazione dei
periodi di servizio militare non coperti d i
contribuzione e per l'incidenza delle pen-
sioni dei superstiti dei marittimi morti i n
guerra .
(784)
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