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La seduta comincia alle 16,30 .

TERRAROLI, Segretario, legge il processo
verbale della seduta pomeridiana del 13 mar-
zo 1969 .

(È approvato) .

Congedo.

PRESIDENTE. Ha chiesto congedo il de-
putato Marotta .

(È concesso) .

Annunzio di proposte di legge.

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

IOZZELLI e BUFFONE : « Varianti alla legge
16 novembre 1962, n . 1622, sul riordinamento
dei ruoli degli ufficiali in servizio permanent e
effettivo dell 'esercito » (1218) ;

IOZZELLI : a Riforma del sistema pensioni-
stico per il personale addetto alle gestion i
delle imposte di consumo » (1233) ;

IOzzELLI : « Modifica all 'articolo 13 della
legge 5 giugno 1951, n . 376, in materia di in-
quadramento dei salariati in servizio press o
le amministrazioni statali » (1217) ;

IOzzELLI : « Modifiche al testo unico 21 feb-
braio 1895, n. 7, e successive modifiche rela-
tive al trattamento di quiescenza agli impie-
gati dipendenti dallo Stato e dagli enti pub-
blici » (1219) ;

CRISTOFORI ed altri : « Inquadramento de l
personale direttivo del soppresso Alto com-
missariato dell'alimentazione e dipendenti se-
zioni provinciali dell 'alimentazione nella car-
riera direttiva dei ruoli ad esaurimento de i
servizi dell 'alimentazione » (1222) ;

LENOCI : « Modifica all'articolo 3 della leg-
ge 27 giugno 1961, n . 550, sulla valutazione ,
ai fini del trattamento di quiescenza, dei ser-
vizi resi dai militari delle categorie in con-
gedo delle forze armate » (1223) ;

BONEA e GIOMO : « Inquadramento d'ufficio
dei professori di ruolo B, forniti di abilita-
zione di secondo grado, in servizio nei bienni
dei ginnasi, magistrali, scientifici, prime e se-
conde classi degli istituti tecnici di ogni tipo »
(1224) ;

SISTO ed altri : « Disciplina dei titoli e dei
marchi di identificazione dei metalli pre-
ziosi » (1231) ;

CATELLA : « Modifica al primo comma del -
l 'articolo 20 della legge 31 dicembre 1962 ,

n . 1859, relativa alla istituzione e all 'ordina-

mento della scuola media statale » (1234) .

Saranno stampate e distribuite . Le prime
due, avendo i proponenti rinunciato allo svol-
gimento, saranno trasmesse alle Commissioni
competenti, con riserva di stabilirne la sede ;
delle altre, che importano onere finanziario ,
sarà fissata in seguito la data di svolgimento .

Annunzio di una proposta
di inchiesta parlamentare.

PRESIDENTE. E stata presentata la se-
guente proposta di inchiesta parlamentare da i
deputati :

PAllAGLIA ed altri: « Inchiesta parlamen-

tare sulle regioni a statuto speciale » (1232) .

Sarà stampata, distribuita e ne sarà fis-
sata in seguito la data di svolgimento .

Trasmissioni dal Senato.

PRESIDENTE. Il Senato ha trasmesso l e
seguenti proposte di legge, approvate da
quella V Commissione permanente :

Senatore TRABUCCHI : « Integrazione dell e
norme della legge 11 marzo 1958, n . 238, isti-
tutiva presso gli enti esercenti il credito fon -

diario di sezioni autonome per il finanzia -

mento di opere pubbliche e di impianti d i

pubblica utilità » (1220) ;
Senatori CORRIAS EFISIO, DERIU e TIBERI :

« Cessazione dal servizio permanente dei mag-

giori del Corpo della guardia di finanza »
(1221) .

Saranno stampate, distribuite e trasmesse
alle Commissioni competenti, con riserva d i
stabilirne la sede .

Il Senato ha trasmesso, altresì, i seguent i
disegni di legge, approvati da quel Consesso :

« Rendiconto generale dell 'Amministra-
zione dello Stato per l'esercizio finanziari o
1959-60 » (1225) ;

« Rendiconto generale dell'Amministra-
zione dello Stato per l'esercizio finanziario
1960-61 » (1226) ;

« Rendiconto generale dell'Amministra-
zione dello Stato per l'esercizio finanziario
1961-62 » (1227) ;
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« Rendiconto generale dell'Amministra-
zione dello Stato per l'esercizio finanziari o
1962-63 » (1228) ;

« Rendiconto generale dell 'Amministra-
zione dello Stato per l ' esercizio finanziari o
1963-64 » (1229) ;

« Rendiconto generale dell 'Amministra-
zione dello Stato per il periodo 10 luglio-31 di-
cembre 1964 » (1230) .

Saranno stampati, distribuiti e trasmess i
alle Commissioni competenti, in sede refe-
rente .

Per lutti dei deputati Mengozzi e Passoni.

PRESIDENTE. Il collega Mengozzi è stat o
recentemente colpito da grave lutto : la per-
dita della madre .

Da grave lutto è stato colpito anche l'ono-
revole Passoni, che ha perduto il padre .

Ai colleghi così duramente provati negl i
affetti familiari ho già fatto pervenire le
espressioni del più vivo cordoglio che or a
rinnovo anche a nome dell'Assemblea .

Annunzio
di risposte scritte ad interrogazioni .

PRESIDENTE. Sono pervenute alla Presi-
denza dai competenti ministeri risposte scrit-
te ad interrogazioni . Saranno pubblicate i n
allegato al resoconto stenografico della sedut a
odierna .

Annunzio di petizioni .

PRESIDENTE. Si dia lettura dei sunti
delle petizioni pervenute alla Presidenza .

TERRAROLI, Segretario, legge :

Carrino Antonio, da Napoli, chiede l'ema-
nazione di nuove norme concernenti i diplo-
mi scolastici (61) ;

Manni Margherita, da Roma, chiede un
provvedimento legislativo di modifica dell 'ul-
timo comma dell'articolo 11 della legge 1 3
marzo 1950, n . 120, concernente l 'ordinamen-
to dell'INADEL (62) ;

Rocchi Alessandro, da Roma, chiede l a
emanazione di nuove norme concernenti l e
pensioni INPS (63) ;

Diaco Domenico, da Roma, chiede l'ema-
nazione di norme concernenti la carriera de -
gli ufficiali in servizio permanente effettivo
dell'esercito, transitati nel ruolo special e
unico (64) .

PRESIDENTE. Le petizioni teste lett e
saranno trasmesse alle Commissioni compe-
tenti .

Svolgimento di interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca :
Interrogazioni .

La prima è quella degli onorevoli Santa-
gati, Alfano, d'Aquino, Franchi, Marino, Me-
nicacci e Nicosia, al ministro dell'interno ,
(( per sapere : 1) se sia a conoscenza del grav e
fatto delinquenziale consumato da teppisti d i
estrema sinistra la notte dall'11 al 12 marzo
1969 in danno della sede sociale dell'associa-
zione universitaria GUF-Avanguardia di Ca-
tania, dove è stato appiccato il fuoco all'in-
terno, sono stati imbrattati i muri di volgar i
frasi provocatorie e messi a soqquadro il car-
teggio e le suppellettili ; 2) quali immediate ed
adeguate misure siano state adottate per in-
dividuare i colpevoli e per accertare tutte l e
responsabilità e complicità connesse con l o
inqualificabile episodio » (3-01130) .

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

GASPARI, Sottosegretario di Stato pe r
l'interno . Alle ore 2 circa del 12 marzo cor-
rente, a Catania, i vigili del fuoco sono do-
vuti intervenire presso la sede del « Gruppo
universitario fiamma », al primo piano di un
edificio sito in via Santa Maria di Betlem 37 ,
dove era stato telefonicamente segnalato da
uno studente, abitante in un appartamento
attiguo, un principio d'incendio .

Gli stessi vigili, constatato che in una dell e
sei stanze costituenti la sede dell 'associazion e
si era sviluppato un incendio, per essere stato
da ignoti appiccato il fuoco a materiale pro-
pagandistico e ad alcune suppellettili che
erano state appositamente ammucchiate, lo
domavano in breve tempo . Funzionari della
questura, frattanto sopraggiunti, notavano
che nessuna traccia di effrazione era visibil e
alle finestre o alla porta d 'accesso, tanto che
i vigili del fuoco, per entrare nei locali, ave -
vano dovuto forzare un robusto lucchetto po-
sto a chiusura di detta porta. All'interno dell a
sede, nel corso degli immediati accertamenti ,
veniva rilevato altresì che gli autori del ge-
sto criminosa avevano imbrattato con vernice
nera muri e suppellettili, tracciando emblem i
e frasi inneggianti a Mao Tzé-tung, ed aveva-
no danneggiato due macchine da scrivere e
parte dei mobili .

L'ufficio politico della locale questura ha
subito avviato attivissime indagini per l'iden-
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tificazione dei responsabili dell'inqualificabil e
gesto, la cui gravità appare tanto più, evident e
ove si consideri che la sede presa di mira f a
parte di un compendio di civili abitazioni ,
sicché, ove l'incendio non fosse stato segna-
lato e domato in tempo, si sarebbe potut o
propagare con gravi conseguenze anche alle
vicine abitazioni .

Per quanto concerne le indagini in corso -
che vengono altresì seguite dall'autorità giu-
diziaria immediatamente informata del fatto -
si assicura che a tale compito gli organi d i
pubblica sicurezza si dedicano con il mas-
simo impegno .

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

SANTAGATI . Signor Presidente, non mi
posso dichiarare sòdisfatto della risposta te-
stè fornitami dal Gov'erno perché essa è non
dico normalmente esauriente, ma addirittura
carente di quelle notizie che sono già stat e
rese note attraverso la stampa e attraverso gl i
organi normali di informazione . Mi meravi-
glia il fatto che al sottosegretario per l'in-
terno abbiano fornito notizie di minore en-
tità di quelle che a Catania sono ormai di
dominio pubblico . Per dare una prova di
questa assoluta inadeguatezza di informazioni
mi basta ricordare che mentre tutta la stam-
pa, anche quella di informazione locale, h a
dato notizia del grave fatto della deturpa-
zione e dell'oltraggio subiti dal crocifisso pre-
sente nella sede (che è stato rinvenuto rico-
perto di frasi oltraggiose) che si aggiunge a
quello dell'imbrattamento e della manomis-
sione di numerose suppellettili e di altri og-
getti, questa notizia così grave non è stat a
trasmessa al sottosegretario . Ciò mi meravi-
glia, così come mi meraviglia il fatto che no n
sia stato comunicato al Governo l'espleta -
mento di una serie di indagini in seguito alle
quali, come mi risulta, sono stati fermati ed
interrogati diversi elementi, alcuni dei qual i
- come proprio ieri sera mi si diceva a Cata-
nia - sono estremisti di sinistra che, a quant o
sembra, non hanno potuto tacere di esser e
coinvolti in precise responsabilità . Si parla
addirittura di due elementi dell'estrema sini-
stra che avrebbero già ammesso di essere i
colpevoli del vandalico gesto, anzi del teppi-
stico ed inqualificabile episodio, come ha sot-
tolineato lo stesso sottosegretario . Si parla an-
cora di altri due elementi, sempre di estrem a
sinistra, che sarebbero gravemente indiziat i
di essere coinvolti nello stesso inqualificabil e
'episodio .

Ora io non so se la questura preferisca, per
ragioni di riserbo, non far sapere niente a l
Governo o se il Governo, per ragioni di riser-
bo, preferisca non far sapere niente al Par -
lamento. Ma in tal caso, ripeto, si esautora i l
Parlamento e il parlamentare, rivolgendosi a l
Governo, finisce col saperne molto di meno d i
quello che un comune cittadino può conosce -
re leggendo i mattinali che vengono pubbli-
cati sui giornali o altre notizie che, grosso
modo, circolano negli ambienti della que-
stura .

Ecco perché pregherei l'onorevole sottose-
gretario Gaspari di rendersi molto diligente
nella sollecitazione di ulteriori notizie ed in -
formazioni . Lo pregherei altresì di esercitar e
un'azione quanto mai energica dato che s i
tratta di un episodio che è di una gravit à
eccezionale poiché, se legato ad una chiar a
impostazione politica, dimostra una tendenza
notevole a delinquere . (Io parlo da avvocato ,
competente in materia penale) . Si rifletta che ,
se per caso un giovane universitario che abita
nel locale attiguo non si fosse accorto del pro -
pagarsi del fuoco, avrebbe potuto accadere u n

eccidio, perché nell 'edificio abitano moltissi-
me famiglie . Il giovane se ne è accorto per-
ché la parete divisoria tra la sede del GUF-
Avanguardia di Catania e la sua abitazione è
costituita da un sottile pannello di material e
plastico che imita una parete normale .

L 'odore del fumo e del materiale che aveva co-
minciato a bruciare passò immediatament e

nell 'appartamento attiguo, destando l'atten-
zione del giovane, il quale informò subito
i vigili del fuoco che domarono immediata -
mente l'incendio . Ma immagini lei, signo r
sottosegretario, che cosa sarebbe accaduto se
per avventura non fosse stato dato immedia-
tamente l'allarme in quell ' edificio così den-
samente abitato !

Si noti ancora - e questo è stato accennato ,
sia pure fugacemente, nella sua replica, si-
gnor sottosegretario - che non sono stat i
riscontrati segni di effrazione sulla porta, pe r
cui è da presumere che quegli elementi ch e
si sono infiltrati nell'appartamento fossero
muniti di chiave falsa o si fossero nascost i
precedentemente nell 'appartamento stesso . Es-
si avrebbero poi ammassato il materiale al
quale hanno dato fuoco, a quanto risulta dal-
le prime indagini ; si presume pertanto ch e
non si tratti dell 'opera di una sola persona.

Tutto questo, insomma, con altri partico-
lari che il Governo non ha voluto o non h a
potuto fornire, sta a dimostrare l 'assoluta
gravità dell ' episodio ; per cui a me pare ch e
il Governo, a parte la carenza di informazioni
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fornite al Parlamento, non abbia dato prova
di sensibilità, poiché ha mancato di sottoli-
neare almeno in questo senso la gravità
stessa dell 'episodio e di stigmatizzarlo com e
esso merita . Noi abbiamo qui ascoltato sol -
tanto una fredda cronaca dei fatti, esposta
con distacco, come se si fosse trattato di un
episodio normale di delinquenza spicciola
(non so: qualche piccolo episodio di furto
di galline o di reati di minima importanza) ,
mentre invece si tratta di un episodio di de-
linquenza politica così grave, così inaudito ,
che a me pare che il fatto stesso che il Go-
verno non abbia sentito il bisogno di sotto-
linearne la gravità, di intensificare le indagini ,
di far seguire all 'episodio stesso quella dove -
rosa e severa repressione che i fatti meritano ,
rappresenti – ripeto – una chiara e inequivoca
prova di assoluta insensibilità politica da
parte del Governo . Pertanto la mia insodisfa-
zione non può essere che totale e non pu ò
servire ad altro che a sottolineare l 'esigenza
inderogabile che non si lasci impunito un
così inqualificabile gesto e che quindi i l
Governo provveda immediatamente a esten-
dere in tutti i sensi le indagini, a promuo-
vere in tutti i sensi le necessarie misur e
affinché vengano assicurati immediatament e
alla giustizia i colpevoli ; ciò varrà a dimo-
strare la precisa volontà del Governo di im-
pedire il ripetersi di fatti dello stesso genere
e, comunque, rivelerà una chiara, netta e
precisa volontà di non lasciarli impuniti .

PRESIDENTE . Segue l'interrogazione
degli onorevoli Pellegrino, Bo, Bonifazi ,
Ognibene e Giannini al ministro delle fi-
nanze, « per sapere se ritenga di disporre l a
distillazione agevolata per i vini deboli ace-
scenti fin dal prossimo novembre per elimi-
nare elementi di turbativa del mercato a
danno del buon vino » (3-00337) .

L'onorevole sottosegretario di Stato per l e
finanze ha facoltà di rispondere .

ELKAN, Sottosegretario di Stato per le fi-
nanze . Devo preliminarmente far present e
che, nonostante ogni migliore intendimento ,
le attuali esigenze di bilancio non consenton o
di accordare ulteriori agevolazioni tributarie
a favore dell'alcole e dell'acquavite . Occorr e
d'altra parte osservare che le riduzioni dell a
imposta di fabbricazione, previste dalla nostra
legislazione vigente, trovansi tutte in corso
di giudizio in quanto gli organi della Comu-
nità europea hanno iniziato la procedura d i
cui all'articolo 169 del trattato di Roma, ri-
tenendo tali riduzioni, accordate ai prodotti

nazionali, discriminatorie rispetto ad ana-
loghi prodotti importati .

Risulterebbe quindi inopportuna, anche
sotto tale -aspetto, la concessione di agevola-
zioni fiscali ai prodotti in questione .

Per altro, conformemente a quanto sinora
è stato fatto per le giacenze di vino della cam-
pagna 1966, potranno essere predisposti, nel -
l'ambito del « piano verde », appositi prov-
vedimenti per andare incontro ai vitivinicol-
tori che si trovano in una particolare situa-
zione di disagio per la mancata vendita de l
vino.

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

PELLEGRINO . Ringrazio il rappresentan-
te del Governo per la risposta che ha dato ,
ma purtroppo debbo dichiararmi assoluta-
mente insodisfatto. Avevamo chiesto, con l a
nostra interrogazione, che il meccanismo del -
la distillazione agevolata del vino fosse in-
trodotto in maniera permanente nel settor e
vitivinicolo del nostro paese . Questo lo chie-
diamo perché ci deve servire ad eliminare
tutti i vini deboli acescenti, queste ingent i
masse vinose che per altro danneggiano i vin i
buoni ; non solo, ma danno la possibilità an-
che di sofisticazioni .

Il Governo è stato sempre contrario ad
adottare un provvedimento di questo gener e
e ha fatto ricorso alla distillazione agevolat a
del vino accidentalmente, quando vi è stat o
costretto dalla drammatica situazione esisten-
te sul mercato, con la paurosa caduta dell e
quotazioni, e sotto la spinta anche della lot-
ta delle masse di viticoltori . Sono stati prov-
vedimenti che sono arrivati sempre con mol-
to ritardo e quindi inefficaci ; che non son o
serviti soprattutto ai piccoli e medi viticol-
tori . Se ne sono giovati come è noto, e come
tante volte abbiamo del resto qui denunciato ,
soltanto le aziende capitaliste agrarie .

Il Governo è venuto a riconfermarci que-
sta sua posizione : una posizione di rinvio ,
una posizione inaccettabile . Noi riteniam o
che il provvedimento della distillazione age-
volata del vino si dovrebbe inquadrare nell a
linea di politica generale per questo settore
che, per altro, il Governo italiano non ha ,
perché nel settore vitivinicolo (come in que-
sto momento ci ha riconfermato il rappresen-
tante del Governo) è stato succubo dei paes i
associati al mercato comune europeo . Cioè ,
la Francia e la Germania hanno imposto al-
l'Italia la loro linea e le loro scelte anche in
questo caso, i loro comodi, violando le nor-
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me regolamentari comunitarie e sacrificand o
il nostro vino .

Oggi addirittura pretendono che sia in-
trodotta la pratica dello zuccheraggio del vi-
no, nella sua preparazione, ciò che signific a
legalizzare la sofisticazione, colpendo a mor-
te la viticoltura italiana in generale, ed in
particolare la viticoltura del Mezzogiorno.

Ad ogni modo, a proposito dell ' oggetto
della nostra interrogazione - la distillazione
agevolata per i vini deboli acescenti - non
possiamo accettare l ' argomento dell 'onorevo-
le sottosegretario e cioè che i paesi del mer-
cato comune europeo hanno iniziato la pro-
cedura di opposizione per ragioni fiscali in
questa materia, per cui noi non potremmo
adottare un provvedimento che si appalesa as-
solutamente necessario per la difesa del no-
stro vino .

Per queste brevissime considerazioni m i
devo dichiarare assolutamente insodisfatto ;
non solo, ma debbo protestare perché il Go-
verno continua, nel settore vitivinicolo, ad es-
sere succubo della Francia e della Germania ,
e della linea che viene portata avanti da que-
sti paesi a danno del settore vitivinicolo ita-
liano .

PRESIDENTE. Passiamo all ' interrogazio-
ne Frasca, ai ministri delle finanze, del bi-
lancio e programmazione economica e del la-
voro e previdenza sociale, « per sapere se sia -
no a conoscenza del grave stato di agitazione
esistente nei comuni di Lungro, Firmo, Ac-
quaformosa, Altomonte e San Donato Ninea
a causa della minacciata chiusura, da part e
della direzione generale dei monopoli, della
salina di Lungro che, per secoli, ha costi-
tuito la preminente risorsa economica di
tutta quella zona . Come è noto, la suddetta
direzione generale, da anni, si è orientata
per la chiusura della salina sostenendo l 'as-
soluta antieconomicità della gestione della
stessa . Inoltre, il ministro delle finanze, di
concerto con i ministri del tesoro, del bilan-
cio e dell'industria e commercio, ha presen-
tato, sin dal 28 aprile 1965, un disegno d i
legge, con il quale si autorizza l'amministra-
zione dei monopoli di Stato a concedere con -
tributi a favore di iniziative economiche nel -
la zona di Lungro idonee a costituire nuove
possibilità di lavoro per il personale, che non
verrebbe più ad essere occupato nella salina .
Lé popolazioni e gli amministratori dell a
zona, tecnici ed esperti economici contestano ,
sul piano scientifico ed economico, le con-
clusioni cui _è pervenuta la direzione gene-
rale dei monopoli circa l'economicità della

gestione della salina e propongono nuovi ac-
certamenti tecnici . A questi nuovi accerta -
menti di cui si erano rese promotrici la ca-
mera di commercio e l 'amministrazione pro-
vinciale di Cosenza, si è, però, Opposta la di-
rezione generale dei monopoli . Lo stesso di -
segno di legge n . 2309, non approvato nel
corso della IV legislatura, non è stato più ri-
presentato in quella attuale . Da qui lo stato
di acuta tensione sociale esistente nelle po-
polazioni della zona . Tutto ciò premesso, s i
chiede ai ministri interessati che, preso atto
dei termini del problema, chiariscano come
intendano tempestivamente ed organicament e
risolvere il problema della salina di Lungro

e quelli da esso derivanti nell 'eventualità del-
la chiusura della salina stessa (3-00842).

L'onorevole sottosegretario di Stato per l e
finanze ha facoltà di rispondere .

ELKAN, Sottosegretario di. Stato per l e
finanze . E un problema, questo al quale fa
riferimento l'interrogazione Frasca, che s i

trascina da tempo, con alterne vicende . In-
fatti, nell 'anno 1961, il ministro delle finanz e

dell 'epoca nominò una commissione di stu-
dio con l'incarico di svolgere una accurata
indagine sulle condizioni della salina mine-
raria di Lungro e sulle concrete possibilit à

tecniche ed economiche di proseguirne e d
eventualmente incrementarne lo sfruttamen-
to. La commissione, presieduta dal professor
Angelo Bianchi, ordinario di mineralogi a

dell 'università di Padova e presidente de l

Comitato geologico italiano, e composta d a

eminenti studiosi del ramo, dopo un appro-
fondito studio delle condizioni geologiche de l

terreno e delle concrete possibilità di sfrut-
tamento offerte dal giacimento, presentò l a

relazione conclusiva, nella quale si mettev a

in evidenza che il giacimento salino di Lun-
gro doveva essere considerato ormai in fase

di esaurimento, prevedendone appena un a

decina di anni di vita, al ritmo di produzio-
ne di quel tempo (1961) .

In questa situazione, l'amministrazione

non ha potuto, quindi, fare a meno di sopras-
sedere ad ogni nuova assunzione di perso-
nale, il che ha comportato, dal 1962 ad Oggi ,

la riduzione di circa il 30 per cento del nu-
mero degli operai occupati, che assomman o

attualmente a 177 unità .

Durante questo tempo l'amministrazione
si è peraltro astenuta da qualsiasi provvedi-
mento che potesse comportare drastiche ri-
duzioni di manodopera ovvero un rapido

smantellamento della salina ed anzi non ha
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mancato di eseguire talune opere dirette a
migliorare le condizioni di lavoro e di sicu-
rezza del personale della citata miniera .

Per cercare di ovviare all'anzidetta situa-
zione, creando, al tempo stesso, le premess e
per insediamenti industriali che potessero
sostituire nella zona l 'attività antichissima
della miniera in fase di esaurimento, l'am-
ministrazione ebbe a proporre, fin dall 'anno
1963, un disegno di legge che prevedeva la
concessione di contributi a favore di inizia-
tive economiche che sorgessero nella zona ,
utilizzando a tal fine le economie da realiz-
zarsi per effetto della progressiva riduzion e
dell 'attività della miniera e del personale iv i
in servizio .

Tale schema di provvedimento non ebbe
modo di completare l ' iter legislativo richie-
sto in quanto decadde alla fine della decorsa
legislatura .

Altra iniziativa di legge intesa a favorir e
l'esodo volontario del personale della salina
attraverso la concessione di eccezionali bene-
fici in materia di trattamento pensionistico e
previdenziale, è rimasta ugualmente senza
esito .

Allo stato delle cose, nel proposito di per -
venire ad un sodisfacente chiarimento dell a
situazione in esame e quindi per porre le pre-
messe allo stimolo di nuove iniziative intese
a dare una conveniente soluzione al proble-
ma, è stato ritenuto opportuno promuover e
un ulteriore studio per accertare l 'attuale
reale consistenza del giacimento salifero e l a
sua presumibile durata in relazione ad u n
ritmo di sfruttamento economicamente vali -
do ed a tal fine è stato costituito un apposit o
comitato di studio presieduto dal professor e
Attilio Moretti, direttore del servizio geolo-
gico d'Italia . Il professore Moretti ed i suo i
colleghi componenti il comitato si recheran-
no al più presto nella zona per predisporre
una relazione che possa tranquillizzare l 'am-
ministrazione e possa andare anche incontro ,
speriamo, alle richieste fatte dall'onorevole
interrogante .

PRESIDENTE . L'onorevole Frasca ha fa-
coltà di dichiarare se sia sodisf atto .

FRASCA. Il problema che ha formato og-
getto della mia interrogazione riguarda la Ca-
labria, la regione cioè che, nonostante quant o
di buono e di positivo per essa è stato finor a
fatto, tuttavia, per dirla con il professore Gu-
glielmo Tagliacarne, sembra sia destinata a d
occupare una melanconica posizione di re-

troguardia nella graduatoria economica dell e
regioni del nostro paese .

La salina di Lungro è una delle poche e
più antiche espressioni di attività operaia
della provincia di Cosenza e della regione ca-
labrese, e come tale da secoli essa ha sempr e
rappresentato l 'unica fonte di vita delle po-
polazioni del comune di Lungro e di tutta
quella zona. Ciò nonostante, la direzione ge-
nerale dei monopoli di Stato si è orientata
per la chiusura della salina, asserendo ch e
la gestione della stessa, sulla base di uno stu-
dio del professor Bianco, testé ricordato dal -
l'onorevole sottosegretario, si è appalesata
antieconomica .

C'è da dire, però, che le conclusioni della
relazione Bianco non sono mai state accet-
tate dalle popolazioni, dagli amministratori ,
dai dirigenti sindacali e politici, dagli espert i
di quella zona, e non soltanto per comprensi-
bili ragioni di ordine sociale, ma anche sull a
base di valutazioni di ordine strettamente
economico-finanziario . Intanto, nel corso d i
questi anni, la direzione dei monopoli ha
operato in direzione della chiusura della sa-
lina, bloccando nuove assunzioni di perso-
nale, e determinando conseguentemente la se-
nilizzazione della manodopera (l'età medi a
degli operai attualmente impegnati nella sa-
lina, onorevole sottosegretario, è di 55 anni) ,
nonché tenendo in uso mezzi e servizi ch e
appaiono invecchiati di più di mezzo secolo .

Né il Governo è riuscito a portare in porto
il disegno di legge n . 2309, presentato alla
Camera il 28 aprile 1965, con il quale si pre-
vedeva l 'autorizzazione per l ' amministrazio-
ne dei monopoli di Stato a concedere contri-
buti a favore di iniziative economiche nell a
zona di Lungro, capaci di assorbire il perso-
nale della miniera . Tutto ciò, naturalmente ,
ha creato vivo malcontento nelle popolazion i
della zona, le quali frequentemente sono
scese in sciopero nel corso di questi anni ,
recentemente hanno anche promosso ed or-
ganizzato la marcia su Cosenza, quella cioè
che è stata definita la lunga marcia della spe-
ranza, la speranza dei cittadini di Lungro e
della zona di non vedere chiusa la loro salina .

Ora abbiamo appreso dalla risposta dell o
onorevole sottosegretario che sono stati dispo-
sti nuovi accertamenti circa le risorse dell a
miniera; in realtà, in merito a questi nuov i
accertamenti, dobbiamo rilevare che essi son o
stati disposti con notevole ritardo . Già da più
di due anni, la camera di commercio e l ' am-
ministrazione provinciale di Cosenza si era-
no dichiarate disposte ad accollarsi persino
l'onere finanziario per questi nuovi accerta-
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menti, ma la direzione dei monopoli si è op-
posta anche a queste iniziative .

Nè mi è parso corretto il modo con il qua-
le è stato dato l 'annuncio di questa nuova po-
sizione del Ministero delle finanze . Il mini-
stro delle finanze ha dimenticato che esisteva
un'interrogazione da parte di un parlamen-
tare della stessa zona, si è dimenticato ch e
tutti i parlamentari della Calabria lo hanno
interessato al problema e ha pensato di fa r
dare l ' annuncio al sottosegretario di Stato de l
suo partito ! È una pagina che, semmai, ap-
partiene alla vecchia letteratura del mezzo-
giorno d'Italia e che non dovrebbe trovare
più rispondenza in un ministro del Governo ,
soprattutto di un Governo di centro-sinistra .

Prendo atto comunque con sodisfazione -- -
anche se con rammarico per le ragioni che
ho testé detto – che finalmente viene dispost a
una nuova indagine. Noi chiediamo che la
nuova indagine sia fatta in modo serio, ap-
profondito e che sia' diretta ad accertare la
esistenza o meno di giacimenti -di salgemm a
non soltanto nella zona attuale della minier a
ma anche nelle immediate adiacenze . Si chie-
de che i costi di produzione della minier a
siano calcolati non sulla base degli attuali im-
pianti ma in relazione alla modernizzazion e
dei sistemi di produzione mediante l ' intro-
duzione, nel ciclo produttivo, di impiant i
meccanizzati . A tal proposito si tenga present e
che nella miniera esiste un motore diesel che
si dice essere stato regalato alla miniera ne l
1900 dalla regina Margherita I

Si chiede infine che si tenga conto della
notevole riduzione delle spese di trasporto
dovuta alla costruzione dell'« autostrada del
sole » che quasi tocca la zona di Lungro, in
rapporto anche alle nuove vie di comunica-
zione marittime ed aeree in corso di costru-
zione in provincia di Cosenza e in Calabria ;
e dell 'utilizzazione del salgemma di Lungr o
per le nuove iniziative industriali in pro-
gramma nella piana di Sibari, di cui la zon a
di Lungro è parte complementare .

Sono convinto che da un 'indagine siffatta
sarà accertata l ' economicità della miniera e
che la speranza dei cittadini di Lungro e del -
la zona di continuare a vedere in vita e con-
siderare la loro miniera quale fonte di reddit o
e di progresso, potrà divenire una realtà .

Ad ogni modo sia chiaro per il Governo
fino da questo momento che qualora le con-
clusioni, anche di questa nuova indagine, do-
vessero essere negative, sarà necessario pen-
sare a nuove forme di attività industriale d a
introdurre nella zòna. Se è vero infatti che
la regione calabrese è una regione depressa,

se è vero come è vero che la zona del Lungro
rappresenta il centro di questa depressione
economico-sociale della Calabria, deve esser e
altrettanto vero, per il Governo del nostr o
paese, che non si tratta di cancellare o annul-
lare posti di lavoro esistenti, ma semmai d i
crearne di nuovi .

È con questo auspicio che ringrazio l 'ono-
revole sottosegretario per aver dato rispost a
alla mia interrogazione .

PRESIDENTE. È così esaurito lo svolgi -
mento delle interrogazioni all'ordine de l
giorno .

Discussione del disegno di legge: Revisione
degli ordinamenti pensionistici e norm e
in materia di sicurezza sociale (1064) e

delle concorrenti proposte di legge
Longo Luigi ed altri (2), Roberti ed altr i
(96), Vecchietti ed altri (114), Pellican i

(141), Ferioli ed altri (209), Bonomi ed

altri (215), Guerrini Giorgio ed altr i

(217), De Lorenzo Ferruccio e Cassan-

dro (365) e Bonomi ed altri (432) .

PRESIDENTE. L'ordine del giorno rec a

la discussione del disegno di legge : Revisione
degli ordinamenti pensionistici e norme in

materia di sicurezza sociale; e delle propost e

di legge di iniziativa dei deputati Longo
Luigi, Alboni, Allera, Amasio, Amendola
Giorgio, Amendola Pietro, Arzilli, Assante ,
Ballarin, Barca, Bardelli, Bartesaghi, Bastia-
nelli, Battistella, Benedetti, Benocci, Bera-
gnoli, Berlinguer,- .Biagini, Biamonte, Bo ,
Boldrini, Bonifazi, Borraccino, Bortot, Bron-
zuto, Bruni, Busetto, Caponi, Caprara, Car-
dia, Caruso, Cataldo, Cebrelii, Ceravolo Ser-
gio, Cesaroni, Chinello, Cianca, Cicerone ,

Coccia, Colajanni, Corghi, D'Alema, D'Ales-

sio, Damico, D'Angelo, D'Auria, Degli Espo-
sti, De Laurentiis, Dello Jacovo, Di Benedetto ,

di Marino, Di Mauro, D'Ippolito, Di Puccio ,
Esposto, Fasoli, Ferretti, Ferri Giancarlo ,

Fibbi Giulietta, Fiumanò, Flamigni, Fosca-
rini, Fregonese, Galluzzi, Gastone, Gessi Ni-
ves, Giachini, Giannini, Giannantoni, Giovan-
nini, Giudiceandrea, Gorreri, Gramegna, Gra-
nata, Guerrini Rodolfo, Guglielmino, Guidi ,

Gullo, Ingrao, Jacazzi, Iotti Leonilde,- La
Bella, Lajolo, Lama, Lamanna, Lavagnoli ,
Lenti, Leonardi, Levi Arian Giorgina, Liz-
zero, Lombardi Mauro Silvano, Loperfido ,
Luberti, Macaluso, Macciocchi Maria Anto-
nietta, Malagugini, Malfatti Francesco, Mar-
mugi, Marras, Maschiella, Mascolo, Maulini ,
Miceli, Milani, Monasterio, Morvidi, Morelli,
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Nahoum, Napolitano Giorgio, Napolitan o
Luigi, Natoli, Natta, Niccolai Cesarino, No-
vella, Ognibene, Olmini, Pagliarani, Pajett a
Gian Carlo, Pajetta Giuliano, Pascariello, Pel-
legrino, Pellizzari, Pezzino, Pietrobono, Pin-
tor, Pirastu, Piscitello, Pistillo, Pochetti, Raf-
faelli, Raicich, Raucci, Re Giuseppina ,
Reichlin, Rossinovich, Sabadini, Sacchi, San-
dri, Santoni, Scaini, Scionti, Scipioni, Sco-
toni, Scutari, Sereni, Sgarbi Bompani Lucia-
na, Skerk, Speciale, Sulotto, Tagliaferri ,
Tedeschi, Tempia Valenta, Terraroli, Todros ,
Tognoni, Traina, Tripodi Girolamo, Tromba -
dori, Tuccari, Valori, Vecchi, Venturoli ,
Vergani, Vespignani, Vetrano, Vianello é
Zanti Tondi Carmen : Modifiche e integrazion i
alla legge 18 marzo 1968, n . 238, ed al suc-
cessivo decreto del Presidente della Repub-
blica 27 aprile 1968, n . 488 - Aumento e nuov o
sistema di calcolo delle pensioni a carico del -
l 'assicurazione generale obbligatoria ; Roberti ,
Michelini, Almirante, Pazzaglia, Abelli, Al -
f ano, Caradonna, d 'Aquino, Delfino, De Mar -
zio, di Nardo Ferdinando, Franchi, Guarra ,
Manco, Marino, Menicacci, Niccolai Giuseppe ,
Nicosia, Romeo, Santagati, Servello, Sponziel-
lo, Tripodi Antonino e Turchi : Ripristino
della pensione di anzianità ed abolizione delle
trattenute sulle pensioni di invalidità e vec-
chiaia di cui alla legge 18 marzo 1968, n . 238 ,
ed al decreto del Presidente della Repubblica
27 aprile 1968, n . 488 ; Vecchietti, Alini, Amo -
dei, Avolio, Basso, Cacciatore, Canestri, Carra-
ra Sutour, Cecati, Ceravolo Domenico, Gatto ,
Granzotto, Lami, Lattanzi, Libertini, Luzzatto ,
Mazzola, Minasi, Passoni, Pigni, Sanna, Zuc-
chini e Zurlini : Miglioramenti dei trattament i
economici delle pensioni dell ' INPS e riforma
del sistema di pensionamento . Norme per la
elezione del consiglio di amministrazione del -
l'INPS ; Pellicani: Integrazione della delega
al Governo, di cui alla legge 18 marzo 1968 ,
n . 238, per l'estensione della pensione sociale
ai cittadini ultrasessantacinquenni privi d i
trattamento pensionistico; Ferioli, Pucci di
Barsento, Alesi, Alessandrini, Alpino, Badin i
Confalonieri, Barzini, Baslini, Bignardi ,
Biondi, Bonea, Bozzi, Cantalupo, Capua, Cas-
sandro, Catella, Cocco Ortu, Cottone, De
Lorenzo Ferruccio, Demarchi, Durand de l a
Penne, Fulci, Giorno, Malagodi, Marzotto ,
Mazzarino Antonio, Monaco, Papa, Protti ,
Quilleri e Serrentino : Modificazioni e inte-
grazioni alle vigenti norme sui trattament i
di pensione della previdenza sociale ; Bonomi ,
Lobianco, Armani, Prearo, Cristofori, Truzzi ,
Traversa, Stella, Andreoni, Valeggiani, Balas-
so, Schiavon, De Leonardis, Scarascia Mu -

gnozza, Baldi, Amadeo, Vicentini, de Meo ,
Micheli Filippo, Helfer, Bottari, Buffone ,
Sorgi, Mancini Antonio, Sangalli, Speranza ,
Greggi e Tantalo : Modifiche di alcune nor-
me riguardanti l 'assicurazione obbligatoria
per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstit i
dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, de -
gli artigiani e degli esercenti attività commer-
ciali ; Guerrini Giorgio, Mosca, Polotti, Ferr i
Mauro, Zagari, Brandi, Usvardi, Di Primi o
e Bemporad : Modifiche alla legge 18 marzo
1968, n . 238, e al successivo decreto del Pre-
sidente della Repubblica 27 aprile 1968, n . 488 ;
Aumento e nuovo sistema di calcolo del -
le pensioni a carico dell 'assicurazione ge-
nerale obbligatoria ; De Lorenzo Ferruccio e
Cassandro : Ricongiunzione delle posizion i
previdenziali ai fini dell ' accertamento de l
diritto e della determinazione del trattamento
di previdenza e di quiescenza nei casi di ces-
sazione dal servizio avvenuta anteriorment e
all ' entrata in vigore della legge 2 aprile 1958 ,
n . 322 ; e Bonomi, Armani, Lobianco, Prearo ,
Stella, Traversa, Andreoni, Valeggiani, Ba-
lasso, Schiavon, De Leonardis, Scarascia Mu-
gnozza, Baldi, Amadeo, Vicentini, Cristofori ,
Micheli Filippo, Helfer, Bottari, Buffone ,
Sorgi, Mancini Antonio, Sangalli, Speranza ,
Greggi, de Meo e Tantalo : Interpretazione
autentica dell'articolo 22 della legge 26 ot-
tobre 1957, n. 1047, integrato dall'articolo 24
della legge 9 gennaio 1963, n. 9, concernent i
il trattamento previdenziale dei coltivator i
diretti, mezzadri e coloni .

Dichiaro aperta la discussione generale .
Il primo iscritto a parlare è l'onorevol e

Iobianco. Ne ha facoltà .

LOBIANCO . Signor Presidente, onorevol i
colleghi, onorevole ministro, sono passati po-
chi mesi da quando i rappresentanti dei grup-
pi politici delle estreme accusavano la demo-
crazia cristiana di voler porre in essere un a
manovra dilatoria per non assumere precis i
impegni sul tanto discusso problema dell e
pensioni e di voler eludere le attese dei lavo-
ratori e le aspirazioni del paese .

Fin dal settembre dello scorso anno ebbi a
respingere tali accuse quando in Commissione
lavoro si svolse un ampio dibattito sulle vari e
proposte di legge che tutti i gruppi politici ,
all'inizio di questa legislatura, hanno presen-
tato sul regime pensionistico . Contrariamente
a quanto ebbero ad affermare le opposizioni ,
la discussione non si è affossata e il dibattit o
invece è stato molto ampio .

Nel mentre il Governo Leone prima e quel -
lo Rumor dopo iniziavano ampie consulta-
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zioni con i rappresentanti dei sindacati dei
lavoratori dipendenti, la Commissione lavoro
ha ascoltato i rappresentanti di tutto il mon-
do del lavoro – dipendente e autonomo – e
dei datori di lavoro, i quali hanno potuto rap-
presentare i propri punti di vista, le propri e
proposte e le più ampie osservazioni sulla va -
sta problematica del tanto discusso regim e
pensionistico . Anche la discussione sullo sta-
to di previsione della spesa del Ministero
del lavoro ha rappresentato un 'altra utile oc-
casione di trattazione del problema . Io perso-
nalmente, intervenendo in quest'aula i l
17 gennaio scorso, ho dedicato un'ampia par-
te del mio intervento a questo problema ; così
come avevo già fatto in Commissione il 25 set-
tembre 1968, illustrando la proposta di legge
n. 215 presentata dal gruppo dei deputati
amici dei coltivatori diretti .

Le premesse poste dal Governo Leone s i
sono concretizzate con il Governo Rumor .
Nessuna manovra dilatoria, quindi, ma pre-
cisa volontà delle forze politiche del centro -
sinistra di attuare una delle più important i
riforme attese dal paese, con la consapevo-
lezza di compiere un dovere verso il mondo
del lavoro. Ebbene, il Governo dell ' onorevole
Rumor, fedele ai suoi impegni, ha presen-
tato al paese una sua prima concreta realiz-
zazione del programma : la revisione degl i
ordinamenti pensionistici e le norme in mate-
ria di sicurezza sociale . °Il Parlamento si av-
via all'approvazione di .questo important e
provvedimento, dopo che nei giorni scorsi h a
approvato altri importanti provvedimenti in-
teressanti il mondo della scuola, con la im-
mediata prospettiva di essere investito della
attesa riforma degli studi universitari e dell a
organizzazione universitaria .

Mondo del lavoro e mondo della scuol a
sono stati i primi banchi di prova di questo
Governo di centro-sinistra, al quale auguria-
mo di misurarsi, quanto prima, sull'altro im-
portante impegno del rinnovamento dell o
Stato e della attuazione dell'ordinamento re-
gionale .

Dopo queste premesse, desidero formula -
re alcune considerazioni di adesione e di
compiacimento per il provvedimento, con
qualche riserva relativamente ai lavoratori
autonomi, con l'augurio che, durante la di-
scussione generale, si possa trovare una con-
vergenza su queste mie riserve e quindi l a
predisposizione del Governo ad accogliere al -
cune proposte che possano eliminare le riser-
ve e rendere più completo il provvedimento .

Come cittadino italiano, oltre che com e
parlamentare, non posso che manifestare il

mio più vivo compiacimento per questo prov-
vedimento che non esito a definire di portata
storica per la previdenza sociale del nostr o
mondo del lavoro .

Le riserve, che in seguito esporrò, non in -
tendono minimamente offuscare la portata de l
provvedimento; considero ingiuste, ingenero -
se e demagogiche le campagne che le estrem e
hanno scatenato nel paese contro il provve-
dimento che il Governo ha predisposto e ch e
il Parlamento è chiamato ad approvare .

Se è giusto chiedere alcuni miglioramenti ,
alcuni perfezionamenti, l'eliminazione di al-
cune sperequazioni, ingiusto e demagogico ri-
sulta l 'atteggiamento e la volontà di smi-
nuire la portata del provvedimento concorda-
to con i sindacati dei lavoratori dipendenti ,
concordato, quindi, con i rappresentanti d i
quei partiti dell'estrema, dirigenti di tali sin-
dacati . Tale atteggiamento non può essere con-
siderato in buona fede, ma solo come la vo-
lontà di contenere il favore con cui il mond o

del lavoro, soprattutto quello dipendente, h a

accolto il provvedimento del Governo d i
centro-sinistra, del Governo dell'onorevole

Rumor .
Dopo aver accusato la maggioranza, e l a

democrazia cristiana in particolare, di non
voler risolvere il problema delle pensioni, d i

voler eludere l'attesa del paese, di non voler

rendere giustizia ai pensionati, ecco che ,
quando il Governo, fedele ai suoi impegni ,

risponde all'appello del paese e compie u n

vero atto di volontà politica, dopo alcuni mo-
menti di sbandamento e di esitazione dinanz i
al favore con cui la pubblica opinione ha ac-
colto nel suo complesso il provvedimento, la

opposizione, invece di prendere atto di tale
volontà politica e semmai di collaborare pe r
perfezionare il provvedimento stesso, si sca-
tena nel paese per svilire i benefici e la por -

tata della nuova legge. Pur con le riserve che
andrò a esporre, limitatamente al mondo del

lavoro autonomo e al settore agricolo, non

posso non sottolineare che con questo prov-
vedimento sono introdotti alcuni fondamen-
tali principi di sicurezza sociale, con un no-
tevole sforzo finanziario da parte della collet-
tività : circa 8 mila miliardi di lire nel periodo

1969-1975 . Non ritengo opportuno ripetere la

illustrazione del disegno di legge, ampiamen-
te riportata nella relazione dell'onorevole mi-
nistro del lavoro che accompagna il provve-
dimento, così come nel documento stilato dal
relatore onorevole Fortunato Bianchi . Ma

vanno evidenziati alcuni aspetti che chiara -

mente dimostrano che si è ormai sulla stra-
da di una effettiva e concreta evoluzione del-
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l'ordinamento previdenziale, anche per dar e
atto al Governo e al ministro del lavoro del -
l'opera da essi svolta .

Con la legge Delle Fave n . 903 del 21 lu-
glio 1965, vennero istituiti la pensione so-
ciale e il fondo sociale . Con questo provve-
dimento lo Stato si impegna oggi ad assor-
bire progressivamente l ' intero onere del fon -
do sociale . In questo primo obiettivo del prov-
vedimento si inquadra l ' attuazione di un altro
importante principio : l ' istituzione, cioè, d i
una pensione sociale per tutti i cittadini oltr e
i 65 anni, sprovvisti di mezzi adeguati di sus-
sistenza . Si va attuando in tal modo il prin-
cipio di sicurezza sociale che, dopo essere sta-
to sancito nella Costituzione repubblicana, è
stato posto come uno dei più importanti obiet-
tivi del programma di sviluppo economico .

A questi due aspetti più che positivi del
provvedimento, ne vanno aggiunti altri non
meno importanti, quali l 'aumento dei mini -
mi delle pensioni, il graduale raggiungimento
della percentuale di commisurazione della
pensione all'80 per cento della retribuzione ,
mentre con effetto immediato il rapporto pen-
sione-retribuzione è stato elevato dal 65 pe r
cento al 74 per cento, la riforma degli organi
della previdenza sociale con una maggior e
partecipazione dei lavoratori alla gestione del -
l'INPS, la perequazione automatica delle pen-
sioni, con l'adeguamento degli importi al va-
riare degli indici del costo della vita .

Il paese non potrà non apprezzare queste
innovazioni, che rappresentano veramente im-
portanti traguardi nel sistema della sicurez =
za sociale. Pensione sociale a carico dello Sta-
to per i soggetti assicurati e per i cittadin i
sprovvisti di reddito oltre i 65 anni e tratta -
mento pensionistico il più vicino possibile a l
trattamento retributivo goduto durante l'atti-
vità lavorativa, con la perequazione automa-
tica all'aumento del costo della vita, rappre-
sentano veramente non solo un atto di giusti -
zia, ma soprattutto un atto meritorio del Go-
verno, che permetterà di porre l'Italia fra i
paesi democratici più avanzati per quanto ri-
guarda la sicurezza sociale .

Si prospettano in verità altre proposte per
i lavoratori dipendenti che, seppur giuste ,
vanno graduate nel tempo . Per alcune que-
stioni già in Commissione lavoro sono stat e
apportate modifiche migliorative al testo go-
vernativo . Ricordo le modifiche apportate al-
l 'articolo 14 che stabilisce l ' erogazione d i
una pensione sociale ai cittadini oltre i ses-
santacinque anni in stato di bisogno, intes e
a limitare al solo coniuge la condizione ne-
gativa dell ' appartenenza a nucleo familiare

iscritto nei ruoli dell'imposta complementare
e a consentire la concessione di una pensio-
ne sociale ridotta nel caso in cui il reddit o
personale, di qualsiasi natura, sia inferiore
alle 156 mila lire annue ; le modifiche all 'ar-
ticolo 16 per l 'estensione di alcune norme d i
delega ai comitati di vigilanza delle gestion i
dei lavoratori autonomi e all'articolo 23 in
merito al rimborso della erogazione dell 'as-
sistenza sanitaria, ai figli dei pensionati, da
parte delle gestioni pensionistiche a quell e
che erogano l'assistenza di malattia .

Per altre proposte di modifica al testo go-
vernativo il Governo ha manifestato un a
propensione non contraria, riservandosi ,
dopo un maggiore approfondimento, l ' acco-
glimento in aula. Tali questioni riguardano
soprattutto la validità dei contributi figura-
tivi, con particolare riguardo a quelli riferit i
al periodo militare e al periodo università,-
rio; la possibilità di cumulare la pension e
con l ' assegno degli ex combattenti della
guerra 1915-18; la possibilità della equipara-
zione delle quote di maggiorazione previst e

dall ' articolo 21 agli assegni familiari o la

loro sostituzione con gli stessi .
Ci auguriamo che queste e altre question i

anche importanti, soprattutto quelle riguar-
danti i lavoratori dell'agricoltura e l 'assisten-
za TBC ai pensionati, possano trovare favo-
revole accoglimento in modo da render e
sempre più completo il provvedimento .

Dopo aver manifestato la mia adesione e
la mia sodisfazione per il provvedimento ne l
suo complesso che, oltre ai motivi già espo-
sti, realizza, come è stato da più parti rile-
vato, una visione strutturale ed organica de i
problemi pensionistici, devo rappresentare
alcune riserve relativamente al trattamento
dei lavoratori autonomi e dei coltivatori di -

retti in particolare :
Come ho già detto all'inizio di questo mi o

intervento, queste riserve non intendono mi-
nimamente disconoscere la validità e la por-
tata del provvedimento, ma scaturiscono so-
lamente dalla volontà di stabilire e far rico-
noscere una questione di principio, di far

cessare una odiosa discriminazione . Ho trat-
tato più volte questo tema, ho rappresentat o
le ragioni del mondo del lavoro autonomo i n

Commissione lavoro e in quest ' aula in occa-
sione del mio intervento sullo stato di previ-
sione della spesa del Ministero del lavoro ,
nel gennaio scorso_ Ripeterò tali argomenta-
zioni e ripresenterò tali ragioni perché il Par-
lamento si ponga il problema non solo da l
punto di vista giuridico e sociale, ma anch e

come un vero problema di coscienza .
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Da parte dell'estrema sinistra si è inten-
sificata in questi ultimi giorni una vera e
propria campagna denigratoria contro i de-
putati amici dei coltivatori diretti e, natu-
ralmente, contro la Confederazione naziona-
le dei coltivatori diretti, tendente a far ap-
parire gli uni e l 'altra come rinunciatari all a
difesa degli interessi dei coltivatori sul pian o
delle pensioni .

Non siamo nuovi a tali attacchi, e siamo
ormai abituati a questa tattica . Siamo tran-
quilli con la nostra coscienza, però, e siam o
sicuri del giudizio dei nostri coltivatomi, i
quali conoscono molto bene quale sia stat a
in tutti questi anni la nostra azione . I colti-
vatori italiani sanno benissimo a chi devon o
l ' assistenza,A malattia, le pensioni, gli assegni
familiari, l'assistenza gratuita ai pensionati .

Queste tappe sono state raggiunte nono -
stante l'opposizione delle estreme, le qual i
hanno scoperto troppo tardi il vero valor e
dei lavoratori autonomi della terra. Noi non
abbiamo rinunziato ad alcuno dei nostr i
princìpi, non _abbiamo rinunziato né rinun-
zieremo al raggiungimento delle mète che c i
siamo prefissi, ma ciò con senso di respon-
sabilità, senza demagogia, con visione glo-
bale dei problemi del paese . Non saremmo
onesti con noi stessi e con i nostri amici la-
voratori autonomi se disconoscessimo il va-
lore della riforma della quale essi stessi s i
avvantaggeranno . L 'assunzione dell 'onere del-
la pensione sociale a totale carico dello Stato ,
la perequazione automatica delle pensioni in
rapporto al variare del costo della vita, sono
conquiste anche dei lavoratori autonomi .
Come non riconoscere anche lo sforzo finan-
ziario compiuto con l'aumento delle pensioni
minime portate a 18 mila lire mensili ? Pe r
il miglioramento dei trattamenti di pension e
per i lavoratori autonomi è stato valutato un
onere, per il periodo 1969-1975, di 1 .114 mi-
liardi di lire . Il concorso globale dello Stato
a favore della gestione dei coltivatori, colon i
e mezzadri per il periodo 1969-1975 è di 1 .135
miliardi ; riconosciamo questo notevole sfor-
zo, ricordando che non vi è stato alcun au -
mento di oneri a carico delle categorie inte-
ressate ; sarebbe ingiusto ed ingeneroso disco-
noscere questa realtà .

Non siamo degli ingrati . Ma nello stesso
momento in cui manifestiamo apprezzament o
e gratitudine poniamo, come ho già detto ,
un problema di giustizia che non può esser e
trascurato, deve essere affrontato e, sia pur e
con una gradualità programmata, deve esse -
re risolto. Intendo riferirmi al contenuto del -
la proposta di legge n . 215, di iniziativa di

deputati amici dei coltivatori, che ho avut o
l'onore di illustrare in Commissione, che pre-
vede la elevazione dei minimi di pensione
dei lavoratori autonomi allo stesso livell o
dei lavoratori dipendenti e l 'urgente esigen-
za di modificare le norme sul trattament o
di riversibilità per i coltivatori diretti .

Ho già altre volte rappresentato i valid i
motivi a sostegno di questa tesi, evidenziand o
come non si tratti solo di un problema eco-
nomico riducibile a puri calcoli finanziari ,
ma di un problema politico, morale, di giu-
stizia perequativa .

In verità rinnovo il rammarico delle cate-
gorie dei lavoratori autonomi che sono state
escluse dall'ampia consultazione che il Go-
verno ha avuto con le organizzazioni sinda-
cali, risoltasi in feconda collaborazione -
come ha ammesso il ministro del lavoro, ono-
revole Brodolini - nel momento delle valu-
tazioni e delle scelte .

Se i rappresentanti del mondo del lavor o
autonomo fossero stati interpellati, avrebber o
non solo rappresentato le proprie istanze -
come è avvenuto dinanzi alla Commission e
lavoro della Camera - ma avrebbero tentat o
di collaborare per trovare una soluzione an-
che proiettata nel futuro, ma con scadenz e

certe, per il livellamento dei minimi . Poiché
ciò non è avvenuto, il Parlamento può trovare
una giusta soluzione ed il Governo può pors i
il problema con una prospettiva certa dell a
sua soluzione . In tale spirito ho accolto l'in-
vito del rappresentante del Governo in Com-
missione lavoro a ritirare un mio emenda-

mento, che prevedeva il livellamento dei mi-
nimi delle pensioni fra i lavoratori autonom i

e quelli dipendenti a partire dal 1976, per ri-
presentare il problema in aula . Non è tanto
importante la formulazione tecnica della ri-
chiesta quanto la volontà politica precisa ed
inequivocabile del Parlamento e del Govern o
a prendere in considerazione il problema e a
portarlo a soluzione, con opportuna gradua-
lità, entro un periodo certo e determinabile .

Tutto ciò non significa rinunziare ad un a
soluzione del problema, ma porlo con sens o
di realismo e di responsabilità. Tutto ciò non
significa ingratitudine verso il Governo, ch e
si è sottoposto ad uno sforzo finanziario più
che cospicuo per il bilancio dello Stato e ch e
deve affrontare altre riforme altrettanto im-
portanti per il paese e che richiedono altri
sforzi finanziari, ma solo voler porre un pro-
blema di giustizia perequativa, prospettando
una soluzione differita ad altro periodo in cu i
altrimenti la disparità di trattamento si evi-
denzierà in modo ancor più macroscopico .
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Abbiamo più volte sostenuto che il siste-
ma pensionistico non deve rappresentare un a
addizionale agli squilibri settoriali, e ciò an-
che e soprattutto nella visione degli obiettiv i
del piano economico di sviluppo, per il qual e
il sistema previdenziale rappresenta un mez-
zo essenziale per raggiungere uno svilupp o
equilibrato, realizzando la solidarietà nell a
espansione economica .

Il sistema pensionistico non deve tender e
ad allargare la forbice a danno dei più debol i
e dei soggetti passivi degli squilibri . Ricordo
infatti che mentre con la legge Delle Fave
del 1965 si era stabilito un certo equilibri o
tra il livello delle pensioni erogate dal fond o
sociale e le pensioni ordinarie, già con la
legge n. 238 del maggio 1968 si è rotto quest o
equilibrio con l 'agganciamento delle pensio-
ni a carico dell'assicurazione generale obbli-
gatoria dei lavoratori dipendenti al 65 per
cento della retribuzione ; oggi il 65 per cento
diventa il 74 per cento e nel 1976 diventer à
1 '80 per cento, con un meccanismo automa-
tico che renderà possibile ai lavoratori dipen-
denti di conseguire, alla cessazione dell'atti-
vità lavorativa, un trattamento il più possi-
bile vicino a quello goduto durante l 'attività
lavorativa stessa.

Da questa premessa discende la nostra ri-
chiesta di eliminare lo squilibrio e di garan-
tire il livellamento dei minimi, entro u n
ragionevole termine, senza che ciò comport i
maggiori oneri immediati .

Non mi stancherò di richiamare, a soste-
gno di questa richiesta, quanto sancito da l
paragrafo 179 del programma economico d i
sviluppo : « La differenza dei livelli retribu-
tivi sarà, già durante il quinquennio 1966-70 ,
in notevole parte compensata da una inten-
sificazione delle azioni tendenti ad una redi-
stribuzione del reddito tramite il sistema pre-
videnziale e la politica di sicurezza sociale » .

D ' altra parte ciò significa muoversi, sott o
il profilo giuridico, sulla linea del second o
comma dell 'articolo 38 della Costituzione ,
cioè sul piano del diritto dei lavoratori ch e
siano preveduti ed assicurati mezzi adeguat i
alle loro esigenze di vita in caso di invalidit à
e vecchiaia . Sotto il profilo economico-sociale ,
come ebbe ad evidenziare anche il segretario
generale della Coltivatori diretti in occasion e
delle udienze conoscitive presso la Commis-
sione lavoro della Camera, la solidarietà di -
sposta dal più volte citato paragrafo 179 de l

programma » è destinata nel tempo ad un
costante decremento per il continuo ridurs i
della popolazione attiva nell ' agricoltura . Al
tempo stesso, la solidarietà riguarda coltiva -

tori diretti, coloni e mezzadri in età pensio-
nabile ,i cui figli si sono trasferiti o si trasfe-
riranno nella pienezza dell'età di lavoro nel -
l'industria e nei settori terziari, e dei qual i
essi sostennero il costo per portarli all'età
adulta .

D ' altra parte è stato giustamente rilevato ,
sempre nei colloqui informativi con i rap-
presentanti dei lavoratori autonomi in Com-
missione lavoro, che si tratta di restituire a i
lavoratori dell'agricoltura, al momento dell a
pensione, un trattamento proporzionale all a
parte di ricchezza che essi hanno contribuit o
a mettere a disposizione della collettività, ric-
chezza difficilmente valutabile in termini mo-
netari . Lo ricordino quanti si richiamano
sempre al rapporto contributo-pensione . Se
per i lavoratori la pensione è salario diffe-
rito, per i lavoratori autonomi dell ' agricoltu-
ra in particolare si tratta di reddito di lavoro
differito al di fuori dell 'attuale sistema di
contabilizzazione del lavoro e nella vision e
del generale apporto fornito al benessere na-
zionale, senza avere 'la possibilità che hann o
i settori extra-agricoli di traslare i contribut i
previdenziali sui prezzi dei beni e dei ser-
vizi, e quindi di farli pagare alla generalità
dei consumatori .

Per queste irrefutabili ragioni di giustizi a
sociale, chiedo che il Governo manifesti u n
concreto atto di volontà politica per elimi-
nare odiose discriminazioni a danno di cate-
gorie tanto benemerite .

Ma se per il livellamento dei minimi dell e
pensioni chiediamo un atto di volontà poli-
tica con la realizzazione differita in un pe-
riodo futuro ma certo, per altre questioni
chiediamo esplicitamente la soluzione in que-
sto provvedimento. Intendo riferirmi alla
possibilità di concedere la piena equiparazio-
ne del trattamento di riversibilità per i colti-
vatori diretti, intendo riferirmi alla riduzion e
dell ' età pensionabile, alla semplificazione
delle procedure ed alla eliminazione di alcu-
ne norme restrittive previste per la fase tran-
sitoria dalle leggi 26 ottobre 1957, n . 1047, e
9 gennaio 1963, n . 9, cioè le leggi che hann o
istituito la pensione per i lavoratori auto -
nomi dell'agricoltura .

Per quanto riguarda il trattamento di ri-
versibilità per i coltivatori diretti, bisogn a
sopprimere subito l'articolo 18 della legge 26
ottobre 1957, n . 1047, che prevede la conces-
sione della pensione indiretta o di riversibi-
lità solo per le vedove di età superiore ai 6 0
anni ovvero inabili al lavoro, purché non ab-
biano una pensione a titolo personale, e per
gli orfani del capofamiglia che a causa del
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decesso di quest'ultimo abbiano dovuto ab-
bandonare il fondo coltivato .

La soppressione del citato articolo 18 ten-
de ad eliminare la discriminazione a suo tem-
po introdotta a danno esclusivo delle catego-
rie dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri e
alla equiparazione ai lavoratori subordinat i
e alle altre similari categorie dei lavorator i
autonomi .

Come abbiamo ampiamente esposto nella
relazione che accompagna la nostra propost a
di legge n. 215, i requisiti soggettivi ed og-
gettivi di particolare sfavore a cui si sono
assoggettati i pensionamenti di riversibilit à
dei lavoratori autonomi dell 'agricoltura non
solo non sono previsti nel regime previden-
ziale dei lavoratori subordinati ma neppure
in quelli degli altri lavoratori autonomi del -
l ' artigianato e del commercio, che pure han -
no fatto ingresso nel mondo previdenziale do-
po i coltivatori diretti .

Con la riserva di fornire più ampia illu-
strazione su questo argomento quando illu-
strerò l 'emendamento con il quale si chiede l a
soppressione del già citato articolo 18, riten-
go opportuno ricordare che, per esempio, ne l
1966 le pensioni di riversibilità per i lavora -
tori autonomi dell'agricoltura hanno rappre-
sentato appena 1'1,9 per cento del totale con-
tro il 10,6 per cento degli artigiani, il 12,3
dei commercianti e il 21,6 dell 'assicurazion e
generale obbligatoria .

Sin da questo momento intendiamo riba-
dire la nostra precisa volontà di eliminare
queste odiose ed ingiustificate discriminazio-
ni, invitando il Governo ad adoperarsi per-
ché al momento dell 'approvazione degli ar-
ticoli e degli emendamenti possa esprimer e
senza riserve il suo assenso, reperendo anch e
l 'eventuale copertura finanziaria .

Per mantenermi nel tempo previsto, rin-
vio l'illustrazione degli altri argomenti rela-
tivi alla semplificazione della procedura e
alla eliminazione di alcune norme restrittiv e
previste dalle vigenti leggi in materia di pen-
sione per i lavoratori autonomi dell 'agricol-
tura al momento dell ' illustrazione dei rela-
tivi emendamenti che per tale materia andr ò
a presentare .

In questa sede mi preme sottolineare in -
fine che bisogna assolutamente ridurre i tem-
pi tecnici e burocratici per il conseguimento
della pensione da parte dei lavoratori auto-
nomi dell'agricoltura . Spesso ci vogliono ann i
e la pensione, a volte, arriva quando il pen-
sionato non può più goderla o, e ciò è inde-
gno in un paese civile, quando il povero pen-
sionato è caduto nelle mani di abili affaristi

intermediari . Bisogna modificare il sistem a
degli elenchi che devono essere compilat i
ogni cinque anni con validità quinquennale .
È necessario stabilire chiaramente che i re-
quisiti di contribuzione previsti per il conse-
guimento delle prestazioni previdenziali s i
intendono raggiunti quando la contribuzion e
risulta versata e che la prova dell'avvenuto
versamento può essere raggiunta mediante
esibizione della ricevuta esattoriale .

Signor Presidente, onorevoli colleghi, si-
gnor ministro, non ho la presunzione di ave-
re esaurito quanto si dovrebbe dire su que-
sta vasta materia ; ho voluto portare il mio
modesto contributo quale atto di testimonian-
za e di adesione ad un provvedimento di gran-
de importanza e, nel contempo, rappresenta -
re le giuste istanze del vasto mondo dei la-
voratori autonomi, per i quali già molto è
stato fatto ma molto resta ancora da fare, se
vogliamo che essi si sentano lavoratori, non
solo con i pieni doveri, ma anche con i pieni
diritti, nella Repubblica italiana fondata su l
lavoro, senza alcuna distinzione e senza al -
cuna discriminazione . (Applausi al centro) .

PRESIDENTE . È iscritto a parlare l'ono-
revole Tognoni . Ne ha facoltà .

TOGNONI. Signor Presidente, onorevol i
colleghi, è fuori dubbio che il dibattito ch e
si apre in questo momento rivesta un'impor-
tanza che non può sfuggire a nessuno di noi ,
e che certamente non sfugge al paese intero .
Basta considerare che sono direttamente inte-
ressati alle decisioni che noi prenderemo circ a
8 milioni di pensionati italiani ; basta consi-
derare che discutiamo e decidiamo su un
provvedimento destinato ad operare per al-
cuni anni, perché pone un sistema la cui com-
pleta realizzazione è prevista per il 1976 ;
basta considerare che, insieme con i problem i
degli attuali pensionati, noi affrontiamo quell i
di tutti i lavoratori in attività di servizio ;
bastano queste considerazioni - dicevo - pe r
renderci conto del fatto che ogni famiglia
italiana, in modo più o meno diretto, è inte-
ressata ai nostri dibattiti e alle nostre deci-
sioni a questo riguardo .

Occorre tener presente d 'altra parte, ono-
revoli colleghi, che arriviamo a questa discus-
sione dopo che vi sono stati nel paese tr e
scioperi generali dei lavoratori, i quali hanno
così dimostrato di avere raggiunto un ' alta

consapevolezza dell ' importanza che per essi
riveste la possibilità di contrattare non sol -
tanto il salario immediato, il salario contrat-
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tuale, ma anche quello differito, quello pre-
videnziale .

Noi discutiamo, d ' altra parte, di un prov-
vedimento che pone su un terreno più avan-
zato la problematica che su questo tema ab-
biamo sviluppato negli anni passati ; un prov-
vedimento nel quale trovano posto norme
come quelle relative all ' istituzione di una pen-
sione sociale « non contributiva » e all ' istitu-
zione di un congegno di scala mobile ; nel
quale trova un consolidamento e una defini-
zione (seppur differita nella sua piena attua-
zione al 1976) la questione di principio del-
l 'agganciamento della pensione alla retribu-
zione; nel quale si apre e in parte si risolv e
il problema della democratizzazione degli ent i
di gestione del salario previdenziale : proble-
mi tutti di grande interesse per i lavorator i
in generale . In particolare fra i lavoratori di-
pendenti suscita notevole interesse la deci-
sione - pur anche questa differita nella sua
piena attuazione - di finanziare il fondo so-
ciale a totale carico dello Stato, eliminando
quel balzello che purtroppo per alcuni ann i
ancora continuerà ad essere pagato dal fond o
adeguamento pensioni al fondo sociale e che
attualmente raggiunge cifre ragguardevol i
che si contano a centinaia e centinaia d i
miliardi .

Il tema che abbiamo di fronte, quindi, è
tutt'altro che settoriale o di categoria : è un
tema di politica economica, di politica gene-
rale dello Stato ; ed è un tema che noi affron-
tiamo, onorevoli colleghi, non in un dibat-
titto accademico fra esperti, e nemmeno com e
esponenti di forze politiche che vogliono con-
frontarsi su alcune questioni, su alcuni orien-
tamenti di politica sociale . Dobbiamo renderc i
conto del fatto che il dibattito odierno rap-
presenta in sostanza la sintesi di una discus-
sione che dura da anni nel paese e che si è
fatta particolarmente vivace negli ultimi tem-
pi . Oggi vi sono numerosi esperti sui problem i
previdenziali: e basta andare a mettersi i n
contatto con gli operai nelle fabbriche, co i
contadini, coi braccianti, con le donne, pe r
rendersi conto del fatto che il dibattito ch e
oggi svolgiamo è appunto il risultato e l a
sintesi di un dibattito vasto che si è svolto
nel paese con la lotta di imponenti masse e
che ha avuto i suoi momenti più important i
negli ultimi due scioperi generali verificatis i
in Italia il 14 novembre scorso e il 5 febbraio
di quest 'anno .

Nessuno, quindi, può farsi illusioni . Que-
sta volta come non mai siamo davvero in
una casa di vetro, siamo visti, sentiti e com-
presi da tutti . Bisogna rendersi conto che,

al di là di quello che diremo nella discus-
sione generale, il giudizio dei lavoratori, i l
giudizio dei pensionati sulle varie forze po-
litiche si formerà soprattutto sulla base de i
fatti, delle decisioni, dei voti che ciascun
gruppo politico e ciascun deputato esprimer à
nel corso di questo dibattito .

Un'altra illusione dobbiamo togliere, ono-
revoli colleghi : i lavoratori e i pensionat i
guardano a questo dibattito con la consape-
volezza che, se oggi si discute di questi pro-
blemi su basi nuove, questo si deve soprat-
tutto alla lotta che si è sviluppata nel paese ,
all'impegno che in questa lotta hanno assun-
to le forze politiche di sinistra e le grandi
organizzazioni sindacali che si sono dimo-
strate più sensibili ai problemi che emerge-
vano dalla realtà del paese.

A questo proposito, onorevoli colleghi, c i
si potrebbe domandare se non fosse il cas o
di fare punto e di guardare al presente e al -
l ' avvenire senza volgerci indietro a veder e
gli avvenimenti che hanno preceduto quest o
nostro dibattito. Purtroppo non possiam o
farlo e chiediamo scusa ai colleghi che c i
ascoltano . Non possiamo farlo, e non soltan-
to per i numerosi manifesti che abbiam o
visto affiggere per le strade delle nostre città ,
con i quali ogni partito cerca di appropriars i
il merito di quello che andremo a stabilire .
Noi abbiamo assistito - dobbiamo ricordarlo
- ad una sorta di carosello televisivo condot-
to dal Presidente del Consiglio, da alcuni mi-
nistri e anche da altre autorità e abbiam o
visto partecipare a questo carosello televisivo
perfino l ' onorevole Emilio Colombo, che è i l
vero padre della legge del 1968 . L ' onorevole
Bosco alla fine ci ha rimesso un po' le penne ,
anche se ha cambiato solo dicastero (e non
è poi che gli sia costato molto); ma il vero
padre della famigerata legge del marzo 1968
è l'onorevole Colombo, il ministro del tesoro ,
che poi si è presentato alla televisione a d
esaltare le decisioni che sarebbero state pres e
dal Consiglio dei ministri .

Si tratta, però, di guardare al passato non
già soltanto per dare a Cesare quel che è d i
Cesare, ma per cercare di trarne quegli am-
maestramenti che ci sono necessari per il pre-
sente e per l'avvenire ; e, soprattutto, a trarr e
ammaestramento dalla storia passata dovreb-
bero essere quelle forze politiche, quegli uo-
mini di Governo che anche nel marzo de l
1968, con troppa facilità, ci dicevano che era-
vamo dei demagoghi quando avversavam o
con tanta decisione la legge che fu votata dal -
la maggioranza di centro-sinistra .
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La storia è lunga, ma io cercherò di rias-
sumerla brevemente, onorevoli colleghi . Non
possiamo non ricordare che il primo impe-
gno a varare una riforma previdenziale, im-
pegno solenne, fu preso in sede parlamentare ,
alla vigilia delle elezioni politiche del 1963 ,
dall'allora ministro del lavoro onorevole Ber -
tinelli, che nominò addirittura una commis-
sione per studiare il problema della riforma ,
la famosa commissiòne Varaldo . Questa com-
missione nel 1963 presentò le proprie con-
clusioni . Nel 1964, allorché, a seguito dell a
famosa lettera del ministro Colombo al Pre-
sidente del Consiglio, onorevole Moro, si
trattava di scegliere una certa linea di poli-
tica generale per uscire dalla crisi che ini-
ziava, noi assistemmo alla manomissione, al
saccheggio dei fondi previdenziali .

Ma il Governo disse ai sindacati : sono co-
stretto a far questo per la necessità di fron-
teggiare la congiuntura ; ma mi impegno so-
lennemente a varare la riforma del sistem a
previdenziale in un prossimo futuro . Quest a
riforma si doveva fondare su due cardini es-
senziali : l'agganciamento della pensione a l
salario e la perequazione tra i lavoratori del-
le campagne e i lavoratori delle industrie .
Questi erano i due punti essenziali (non cito
il resto) degli impegni assunti allora, nel
1964, dal Governo nei confronti dei sindacati .

Venne il luglio del 1965, e discutemmo l a
famosa legge n. 903. Noi chiedemmo che que-
gli impegni fossero inseriti subito, tradott i
in norme immediatamente esecutive, in quel-
la legge . Ci si disse che non era possibile ,
perché la congiuntura era ancora delicata .
Si prese però un nuovo impegno, questa vol-
ta più solenne, sotto forma di delega legisla-
tiva. Nacque così il famoso articolo 39 (che
tanti guai vi ha dato) della legge del luglio
del 1965, n . 903, che ribadiva, appunto, gl i
impegni assunti dal Governo con i sindacati :
parificazione del trattamento previdenzial e
tra settore agricolo e settore industriale, ag-
ganciamento della pensione al salario fino a
raggiungere 1'80 per cento del salario mede-
simo .

Noi non avevamo eccessiva fiducia nelle
promesse del Governo, dopo le esperienze che
avevamo fatte. Per questo, quando ci accor-
gemmo che il Governo non convocava i sin-
dacati per discutere l'attuazione della delega ,
non convocava nemmeno la Commissione bi-
camerale che era stata istituita per collaborar e
con il Governo nell'emissione dei decreti
legislativi di cui al citato articolo 39, co-
minciammo ad incalzare il Governo stesso .
Presentammo una prima interrogazione .nel

novembre del 1966; poi un'interpellanza nel
febbraio del 1967, poi ancora, non trovando
risposta, trasformammo quella interpellanza
in mozione, che finalmente fu discussa - sa-
pete quando ? - il 9 maggio 1967.

Tutti ricordiamo cosa avvenne nel corso
di quel dibattito : il ministro del lavoro ven-
ne qui a dirci che noi avevamo ragione per -
ché chiedevamo l'attuazione di un impegno
consacrato nella legge, ma che, nel frattempo ,
la congiuntura economica era diventata d i
nuovo 'sfavorevole e i fondi previdenziali no n
erano più disponibili per finanziare la rifor-
ma poiché, di fronte ad una certa ripresa del -
la situazione economica, non si aveva un cor-
rispondente aumento della massa salariale e
quindi dei contributi ai fondi previdenziali .

Così si arrivò a questa conclusione : che
la maggioranza parlamentare di centro-sini-
stra, votando un ordine del giorno che im-
pegnava il Governo ad attuare la delega « en-
tro quella legislatura », autorizzò il Governo
stesso a violare la legge . « Entro quella legi-
slatura » : questa fu la dizione usata nel do-
cumento votato dalla maggioranza il 9 mag-
gio 1967 .

Quello che è successo dopo è altrettanto
noto : noi non disarmammo nemmeno allora ,
continuammo ad incalzare perché almen o
questa nuova promessa venisse mantenuta .
Le organizzazioni sindacali aprirono una ver-
tenza con il Governo, minacciarono uno scio-
pero generale per il 15 dicembre 1967 . Solo
nel marzo del 1968 il Governo si presentò alla
Camera con il disegno di legge che conoscia-
mo, disegno di legge che aprì una spaccatura
all'interno di questa nostra Assemblea, po-
nendo in disaccordo le stesse organizzazion i
sindacali . Infatti la 'Confederazione general e
del lavoro, dopo aver consultato le propri e
organizzazioni periferiche, non sottoscriss e
quell'accordo, e proclamò anzi una giornat a
di manifestazioni e di lotta, uno sciopero per
le pensioni, sciopero che venne fatto nel mar-
zo del 1968 .

Poi è venuto il giudizio del paese, il giu-
dizio del 19 maggio ; e su questo abbiamo sen-
tito il parere di tutti . Persino al congress o
del partito socialista, abbiamo sentito mini-
stri, allora in carica, accusare l 'onorevole
Colombo di non aver loro detto quali fosser o
le reali disponibilità finanziarie per mettere
il partito socialista in condizioni di difficolt à
di fronte all'elettorato nelle elezioni del 19
maggio . C'è stato persino chi ha detto che
questo rispondeva all'interesse di giochi d i
potere all'interno della democrazia cristian a
(non l'abbiamo detto noi, l'hanno detto uomi-
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ni della democrazia cristiana), che era una
manovra per danneggiare l'onorevole Moro .
A noi queste cose non interessano ; ci interes-
sa invece stabilire quale sia stato il giudizio
che nelle elezioni del 19 maggio il corpo elet-
torale ha pronunciato nei nostri confronti e
nei confronti dei partiti della maggioranza .

Si potrebbe dire, onorevole ministro, ch e
il discorso che abbiamo fatto sin qui può
valere per i governi che si sono succeduti pri-
ma del 19 maggio; no, onorevole ministro, i l
discorso può ritenersi valido anche per il pe-
riodo successivo al 19 maggio, ed io, onore-
voli colleghi, cercherò di dimostrarlo, dando ,
come ho fatto finora o come almeno mi sono
sforzato di fare, la parola ai fatti, lasciando -
mi prendere il meno possibile dallo spirit o
di parte .

È a tutti noto che il giorno della prima
convocazione del Parlamento noi abbiamo
presentato una proposta di legge - che già
avevamo presentato nell 'autunno del 1967, -
di cui primo firmatario è l 'onorevole Longo ;
chiedemmo anche che tale proposta di legg e
fosse discussa con urgenza . Vi è una prima
risposta ai problemi da noi sollevati nelle di-
chiarazioni programmatiche del President e
del Consiglio dell'epoca, l 'onorevole Leone ,
il quale, presentandosi il 5 luglio 1968 a que-
sta nostra Assemblea, a proposito delle pen-
sioni disse testualmente : « I problemi emers i
in sede di applicazione della legge 18 marzo
1968, n . 238, sulle pensioni previdenziali, sa -
ranno oggetto di attenta valutazione da parte
del Governo . Parallelamente, il ministro del
lavoro promuoverà tutti gli atti necessari pe r
la costituzione della Commissione mista d i
parlamentari e di sindacalisti prevista dalla
predetta legge ; e predisporrà i provvedimen-
ti più urgenti da sottoporre alla medesima in
modo che taluni provvedimenti possano esse-
re emanati anche prima del termine massimo
del 31 dicembre 1970 » .

Cosa affermava, in sostanza, con quest e
parole l ' onorevole Leone ? Che l'intendimen-
to di quei Governo era di muoversi nell'am-
bito della legge del marzo 1968, pur correg-
gendone eventualmente alcuni aspetti rivela -
tisi difettosi in corso di attuazione, e di dare
luogo alle riunioni della Commissione inter -
parlamentare per varare le norme delegate
previste nella legge stessa. Questa fu la posi-
zione politica assunta dal Governo Leone . Era
già un ripensamento ? Certo, ma questo era
il contenuto politico concreto della posizione
di quel Governo .

D ' altra parte l 'onorevole Leone si presen-
tò con un Governo nel quale rimaneva mini-

stro del lavoro e della previdenza social e
l'onorevole Bosco, mentre l'onorevole Colom-
bo non soltanto rimaneva ministro del tesoro ,
ma diventava persino ministro del bilancio .
Era un po' curiosa l'affermazione di rivedere
la legge da parte di un Governo nel qual e
avevano posizioni così preminenti ed impor -
tanti i due massimi responsabili della con-
clusione cui si era pervenuti nel marzo de l
1968 .

Poi vi è stata tutta l ' azione che abbiam o
dovuto condurre qui perché cominciasse l a
discussione in Parlamento ; e i dinieghi dell a
maggioranza e del Governo a che ciò avve-
nisse . Anche la trattativa con i sindacati è
andata avanti in modo stentato . Se è vero
come è vero che le organizzazioni sindacal i
proclamarono il primo sciopero unitario i n
tutto il paese il 14 novembre, al moment o
della caduta, diciamo, del Governo Leone ,
posso anche pensare che uno degli scogli su i
quali naufragò la « barca » di quel Govern o
sia stato proprio quello delle pensioni, oltr e
quelli costituiti dal SIFAR, dalla scuola e da l

movimento generale in atto nel paese .

Comunque, praticamente nel periodo in
cui fu in carica quel Governo non si realizz ò
né una discussione parlamentare né un'intes a
con le organizzazioni sindacali . Si ebbe la cri-
si e quindi il Governo Rumor . Che cosa diss e
l'onorevole Rumor presentandosi alla nostr a
Assemblea il 16 dicembre 1968 ? Ecco le su e
testuali parole : « In questo quadro - affron-
tando un problema che è pure di giustizia
cui si è mostrato sensibile il Parlamento in
tutte le sue componenti - il Governo, entr o
la più vasta cornice di riforma del sistema
previdenziale, si propone, nell ' immediato, d i
affrontare il tema del miglioramento delle
pensioni . Per il complesso degli oneri rela-
tivi, il Governo stanzierà fondi aggiuntivi ,
rispetto a quelli già esistenti in bilancio, pe r

400 miliardi all 'anno » .

Qual è la sostanza di questa dichiarazione
del Presidente del Consiglio ? Che la cornic e
della riforma era un fatto di prospettiva, ma
che nell ' immediato questo Governo si propo-
neva in particolare di affrontare il problem a
dell 'aumento delle pensioni . Non era con un a
linea di riforma, dunque, che anche quest o
Governo si presentava al Parlamento, ma con
queste formulazioni . E anche quando son o
state avanzate le proposte ufficiose da parte
del Ministero del lavoro, ci siamo trovati d i
fronte alla decisione delle organizzazioni sin-
dacali - che pure avevano cominciato una
trattativa con lo stesso Ministero del lavoro
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– di mantenere lo sciopero generale che ave-
vano proclamato per il 14 febbraio .

Io sto constatando dei fatti, onorevole mi-
nistro; come fatti sono quelli che si sono suc-
ceduti in quest ' aula in cui, anche da questo
Governo, ci siamo sempre visti frapporr e
ostacoli all ' inizio ed alla prosecuzione del di-
battito . Questa è una verità che gli Atti par-
lamentari stanno a testimoniare .

Poi le trattative sono state riprese: l 'ono-
revole Colombo, che nel marzo non aveva
trovato una lira, che nell'autunno diceva di
aver trovato 400 miliardi, alla fine pare che
ne abbia trovati un po' di più, tanto che sia-
mo arrivati ai 500 miliardi e oltre del prov-
vedimento al nostro esame. Il che apre un
problema di credibilità (per usare un termin e
caro all'attuale Presidente del Consiglio) nei .
confronti di un ministro del tesoro che s i
comporta in questo modo; che cioè a un anno
di distanza, dopo aver detto che non c'era
una lira, trova, come un prestigiatore ne l
cappello, 537 miliardi di lire .

Questi sono i fatti, caro collega onorevol e
Lobianco. Ella ha iniziato il suo intervento
dicendo: ingiustamente si accusa la democra-
zia cristiana, si accusa il Governo di insen-
sibilità, nei confronti dei pensionati . Ebbene ,
i fatti sono questi . Se fosse dipeso da voi, c i
saremmo trovati ancora al punto in cui era-
vamo nel marzo del 1968, tant 'è vero che
quella legge regolava il problema fino al 1970 .
Gli intendimenti erano dunque chiari . Perciò ,
se oggi discutiamo su posizioni più avanzat e
(ecco il punto che mi interessava affermare )
ciò si deve alla lotta delle masse, all ' inizia-
tiva delle forze di sinistra, all ' iniziativa ed
alla presenza delle grandi organizzazioni sin-
dacali, le quali senza dubbio hanno assolt o
ad un ruolo importantissimo in tutta quest a
battaglia, in tutta questa vicenda .

FRASCA. C'è stato anche un ministro de l
lavoro che ha saputo fare il suo mestiere, ch e
ha saputo registrare l'accordo fra Governo e
sindacati .

TOGNONI. Questo lo diranno gli orator i
del gruppo parlamentare socialista . Io ho
esposto i fatti . C'erano anche prima dei mi-
nistri socialisti nel Governo .

I sindacati hanno assolto ad un ruolo de-
cisivo in questa battaglia, perché hanno ri-
trovato la loro unità, perché hanno unificato
le loro piattaforme rivendicative, perché han -
no chiamato le masse alla lotta : e questo
è stato un elemento decisivo, determinante nel
portarci a discutere su queste basi nuove .

Io non credo nemmeno che si possa dire ch e
noi discutiamo su queste basi nuove – come
ha scritto recentemente un settimanale che
tutti noi conosciamo molto bene – perché l e
decisioni sarebbero state prese in Europa
quando si sono riuniti i « padri » delle mo-
nete di tutto il mondo e hanno detto che
la lira è così forte e che la situazione eco-
nomica italiana è tale per cui bisogna allar-
gare i consumi . Caro collega Scalfari, dire
questo veramente significherebbe negare tutt o
quello che di azione, di sofferenza, di lott a
e di battaglia sta dietro a questa discussione ,
a questa legge .

Queste somme potevano benissimo pren-
dere altre destinazioni ; sono state destinate
ai pensionati perché vi è stata un'azione ed
una lotta delle masse .

Ecco perché, onorevoli colleghi, noi abbia-
mo dato, tanto come partito, quanto com e
gruppi parlamentari, un giudizio positiv o
circa l'intesa realizzata tra i sindacati ed i l
Governo. Giudizio che ribadiamo perché rite-
niamo, in primo luogo, che il provvediment o
in discussione sia diverso dai provvediment i
sui quali si è discusso nel passato . Ho già
rilevato come esso affronti le questioni del -
l ' agganciamento, del finanziamento del fondo
sociale da parte dello Stato, della scala mo-
bile, della gestione degli enti, della pension e
sociale, forse degli assegni familiari, dati gl i
affidamenti avuti in Commissione . E un passo
in avanti sulla strada dell 'azione e della lotta
per la riforma; è un passo in avanti che ab-
biamo fatto, è una conquista dell'azione e
della lotta delle masse .

Noi abbiamo questa consapevolezza, ono-
revoli colleghi, anche perché abbiamo svolto
un ruolo decisivo nella battaglia che in que-
sti anni è stata condotta nel Parlamento e
nel paese. Però, con altrettanta fermezza e
serenità, noi ripetiamo che rifiutiamo ogn i
trionfalismo, rifiutiamo (e lo abbiamo già
dimostrato in Commissione) ogni tentativo di
assegnare al Parlamento la funzione di ra-
tificare intese ed accordi esterni ad esso ,
perché riteniamo non solo che sia necessario
difendere le prerogative di questo istituto ma
anche che sia possibile e necessario apportar e
valide e sostanziali modifiche al testo de l
disegno di legge che stiamo discutendo, per
renderlo davvero aderente alle esigenze pi ù
urgenti del paese .

E non ci si dica – non ce lo dica soprat-
tutto lei, onorevole Brodolini – che quest a
è demagogia. Io vorrei rinviarla alla discus-
sione del marzo 1968 : quante volte ci hanno
detto che eravamo dei demagoghi, perché
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chiedevamo che immediatamente fosse attuato
l 'agganciamento della pensione al 75 per
cento del salario, come primo passo per ar-
rivare presto all '80 per cento . Eravamo de i
demagoghi ! Quando dicevamo che con l a
misura del 75 per cento i lavoratori avrebbero
accettato il vecchio sistema, ci si rispondev a
nello stesso modo . Si faccia dire dai funzio-
nari dell 'INPS quanti sono gli operai ch e
hanno voluto che la pensione fosse liquidata
al 65 per cento . Si scoprirà che non eravamo
dei demagoghi, ma che dicevamo delle ve-
rità .

D'altra parte, onorevoli colleghi, la nostr a
azione diretta ad apportare modifiche sostan-
ziali al provvedimento corrisponde ad u n
atteggiamento che è condiviso da vaste forze .
Noi abbiamo presentato degli emendament i
che ci sono stati proposti anche dalle confede-
razioni sindacali . stata approvata una mo-
difica di sostanza al disegno di legge in
esame, relativamente alla composizione degli
organi dirigenti dell ' istituto. Come abbiamo
ottenuto tale risultato ? Con un voto e una
battaglia alla quale ha partecipato in modo
preminente un dirigente di una confedera-
zione del lavoro, l 'onorevole Scalia .

Tutti i gruppi parlamentari hanno rice-
vuto le tre organizzazioni dei mezzadri, l e
quali unitariamente hanno chiesto a noi e
al ministro di affrontare in qualche modo i l
problema dell 'estensione ai mezzadri del re-
gime dell 'assicurazione obbligatoria . dema-
gogia, questa ? Abbiamo ricevuto, tutti noi
e, credo, anche il Governo, i rappresentant i
delle tre organizzazioni sindacali dei brac-
cianti . Questi ultimi sono i lavoratori più po-
veri del nostro paese, quelli che dalla presente
legge traggono i benefìci minori e, in qualch e
caso, registrano forse qualche regresso (su l
che richiamo particolarmente l'attenzione de l
ministro e dell 'Assemblea) .

Abbiamo ricevuto le associazioni dei lavo-
ratori autonomi, le quali unitariamente espri-
mono delle esigenze; l 'associazione dei col-
tivatori diretti, le associazioni degli artigiani ,
dei commercianti, le quali per altro lamen-
tano anche di non essere state preventiva -
mente consultate, come le altre organizza-
zioni sindacali . E noi francamente non c i
sentiamo di non condividere questo apprez-
zamento, espresso da tali categorie .

Ci sentiamo confortati nell'assumere que-
sto nostro atteggiamento dalle delegazioni ve-
ramente numerose di pensionati che abbiam o
ricevuto nel corso di queste settimane e ch e
riceveremo anche nei prossimi giorni . Una
conferma l 'abbiamo avuta dal dibattito in

Commissione che pure era cominciato in
modo strano, come i colleghi sanno, perch é
l'onorevole ministro disse che era sua inten-
zione accettare, eventualmente, emendament i
in aula, anziché in Commissione; il che dette
tutto un carattere particolare alla discussion e
in sede referente . Pur tuttavia, nonostant e
questo sbarramento, sono state apportate al
disegno di legge delle modifiche, e talun e
di una certa importanza, come quella sull a
pensione sociale . Vi è stato inoltre quello che
si potrebbe definire un istituto nuovo del no-
stro regolamento, e cioè la dichiarazione d i
propensione non negativa da parte del rap-
presentante del Governo su tutta una serie d i
questioni importanti : assegni familiari, con-
tributi figurativi, problema delle donne lavo-
ratrici, pensione sociale, e così via .

Perciò pensiamo che il dibattito in aul a
debba essere aperto a nuove soluzioni e deci-
sioni, che ci consentano di apportare le mo-
difiche indispensabili .

D'altra parte, onorevoli colleghi, questo è
il compito precipuo di una Assemblea com e
la nostra la quale deve realizzare, al di là de -
gli interessi settoriali che possono essere pre-
valenti in organizzazioni di categoria, una
sintesi degli interessi stessi e collocare ogn i
riforma, che si riferisce in particolare a de -
terminati settori, nel più vasto quadro dell a
politica generale del paese .

Questo lo possiamo, lo dobbiamo fare so-
prattutto noi, onorevoli colleghi - ripeto -
non partendo da una visione frammentaria ,
settoriale, particolaristica, ma badando all a
sostanza politica che c'è dietro le rivendica-
zioni e le istanze che vengono dalle varie

parti del paese . fuori di dubbio, onorevole
ministro, che se si dovesse dare un giudizi o
complessivo sul provvedimento di cui comin-
ciamo oggi la discussione, noi dovremmo dire
che esso riflette, in definitiva, tutti gli squi-
libri tradizionali della nostra società nazio-
nale. Il provvedimento, infatti, non sembr a
idoneo a contribuire efficacemente, per quan-
to è possibile, a correggere i tradizionali squi-
libri esistenti in questo settore .

Ecco il punto politico, onorevoli colleghi ,
onorevole ministro, sul quale noi vogliam o
invitare a riflettere tutti i gruppi parlamen-
tari : squilibri tra industria ed agricoltura ,
squilibri tra nord e sud, squilibri tra uom o
e donna. Noi sappiamo bene, onorevoli col -
leghi, che la lotta per eliminare questi squi-
libri della nostra società nazionale non pass a
certamente soltanto attraverso una legge d i
riforma previdenziale. Lo sappiamo bene !
Per questo abbiamo salutato con particolare
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calore la battaglia dei lavoratori svoltasi i n
questi giorni contro le « gabbie salariali » ,
contro, cioè, una politica salariale negativ a
soprattutto per il mezzogiorno d'Italia e per
le zone depresse .

Sappiamo tutto questo, ma è fuor di dub-
bio che una riforma previdenziale può e dev e
essere uno strumento di manovra per un'As-
semblea politica, per un Governo che ha l a
responsabilità della politica generale, al fin e
di intervenire contro questi squilibri e d i
correggerli nella misura del possibile . Ecco
il punto di partenza, l'angolo visuale da l
quale noi guardiamo le varie componenti de l
disegno di legge che ci sta di fronte .

Prendiamo in considerazione la prima . Io
ho ricordato che dal 1964 il Governo si era
impegnato a parificare il trattamento previ-
denziale dei lavoratori agricoli e dei lavora-
tori industriali; ho ricordato altresì che nel
1965 è stata votata una legge che delegava
il Governo a risolvere questo problema ne l
giro di due anni . Ebbene, onorevoli colleghi ,
siamo nel 1969, questa legge si proietta fin o
al 1976 . . . e la parificazione non c'è . Cosa si-
gnifica questo ? Significa che se vogliamo af-
frontare questo problema, dobbiamo tener
presenti i problemi delle discriminazioni cir-
ca i minimi pensionistici a danno dei conta-
dini, coltivatori diretti, mezzadri ; delle discri-
minazioni in merito all 'età nei confronti d i
queste categorie, e anche di quelle dei lavo-
ratori autonomi, degli artigiani e dei lavora-
tori del commercio .

È in questo quadro che dobbiamo vedere
il problema della inclusione dei mezzadri ne l
fondo adeguamento pensioni per i lavorator i
dipendenti, che questo provvedimento non
affronta. È in questo quadro, sotto l ' angolo
visuale di questo squilibrio, che noi dobbiamo
sapere, onorevoli colleghi, che per i brac-
cianti l ' agganciamento al 74 per cento, all '8 0
per cento rimarrà un miraggio irraggiungi-
bile. Questa è la verità . Rimarranno ai mi-
nimi 1 '80, il 90 per cento dei bracciant i
italiani .

Ecco quindi tutto il valore delle nostr e
proposte, le quali vanno valutate anche sott o
un altro punto di vista . Talvolta nelle discus-
sioni politiche ed economiche che si fanno i n
questa Assemblea si parla dell 'esodo tumul-
tuoso, della fuga disordinata dalle campagne ;
ma se questa è la situazione, allora comin-
ciamo ad operare anche in questo settore co n
provvedimenti che incidano in modo positiv o
nella realtà delle campagne . Ecco quindi -
altro che demagogia ! - tutto il valore di fon -

do delle nostre proposte per la parificazion e
dei minimi e dell 'età pensionabile, per l ' in-
clusione dei mezzadri nel regime dell 'assicu-
razione generale obbligatoria, per la sistema-
zione del problema dei braccianti attravers o
la valorizzazione delle loro giornate di lavoro ;
altrimenti i lavoratori della campagna rimar -
ranno ancorati ai minimi attuali .

Noi diciamo queste cose non certament e
perché vogliamo mettere i lavoratori dei cam-
pi contro gli operai più fortunati delle fab-
briche, tesi che purtroppo sentivo riecheg-
giare in qualche modo nelle parole del collega
Lobianco e che riprendono una tematica della
organizzazione dei coltivatori diretti dell ' ono-
revole Bonomi: no, non è questa la strad a
per giungere alla parificazione dell ' agricol-
tura con l'industria ; la strada è nella consape-
volezza che questi traguardi più avanzat i
potranno essere raggiunti soltanto se ci sarà
l 'unità tra la classe operaia e le categorie lavo-
ratrici delle campagne . È in questo spirito
che noi comunisti solleviamo il problema del -
la parificazione e la poniamo come obiettivo
da non rinviare all'Italia degli anni « ottan-
ta », come fa credere, anzi come dice di fatto
questo provvedimento che stiamo discutendo .

Squilibrio tra nord e sud . I colleghi sanno
che la determinazione della misura della
pensione è affidata a un coefficiente fisso per
tutto l 'arco dei 40 anni di anzianità contri-
butiva . Ma noi tutti sappiamo, onorevoli col -
leghi, che persino a Milano - ce lo diceva i l
collega Polotti in Commissione - la medi a
di anzianità contributiva va da 27 a 30 anni :
questa è la media che si registra a Milano .
Che cosa sarà a Palermo ? Che cosa sarà a
Catania, a Reggio Calabria la media dell'an-
zianità contributiva ? Lo sappiamo tutti ch e
cosa è . Il fatto che per agganciare la pensione
all '80 per cento, oggi al 74 per cento del sa-
lario, bisogna avere una anzianità contribu-
tiva di 40 anni, rende quel traguardo di fatt o
irraggiungibile per tutti i lavoratori del Mez-
zogiorno, che è il serbatoio dell'emigrazione ,
che è il serbatoio a cui si attinge per con -
centrare manodopera in alcuni centri fonda-
mentali del paese, che è il serbatoio dei disoc-
cupati, che ha come caratteristica la discon-
tinuità nei periodi di attività lavorativa .

Così, onorevoli colleghi, quando fissiam o
l'aumento delle pensioni in percentuale e non
in cifra fissa, è chiaro che non favoriamo l e
pensioni più basse . Allo stesso modo, quan-
do ci siamo trovati di fronte ad una ripulsa
decisa di un ulteriore aumento che portass e
i minimi a 30 mila lire o quanto meno di una
loro unificazione a 25 mila lire, come aveva-
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no chiesto durante le trattative anche le or-
ganizzazioni sindacali, era il problema del
Mezzogiorno con i suoi drammi, con i suoi
periodi di disoccupazione, con la discontinui-
tà nel lavoro, con l'emigrazione, con le tra-
smigrazioni interne, che ci veniva davanti .
Altro che demagogia, altro che settorialism o
Questo è un altro grande tema che non pos-
siamo ignorare, che dobbiamo invece affron-
tare attentamente nel deliberare su quest e
questioni .

Anche qui appare chiaro il valore di fon -
do di alcune nostre proposte perché si arriv i
a maturare quote più elevate di pensione ne i
primi anni di anzianità contributiva, l'im-
portanza della nostra richiesta per la istitu-
zione dell 'assegno familiare che può in qual -
che modo favorire le pensioni più basse, dat o
che l'attuale aggiunta di famiglia, corrispon-
dendosi in percentuale del 10 per cento, è
anch 'essa congegnata in modo da svantaggia-
re le pensioni minori ; il valore della nostra
proposta di fissare almeno una cifra minima
di aumento delle pensioni più basse .

Tutte queste nostre proposte hanno di mira
soprattutto la drammatica realtà del Mezzo-
giorno, la drammatica realtà di talune catego-
rie lavoratrici, braccianti in primo luogo, m a
anche edili e lavoratori di altri settori . Se
vogliamo un provvedimento che ci aiuti a d
unire il paese, che ci aiuti a superare gl i
squilibri tradizionali del paese, anche questo
problema non può non essere affrontato .

Certo, vi è un'altra serie di questioni ch e
noi solleveremo, come quella del migliora -
mento del congegno di scala mobile, per una
questione di principio, non soltanto per avere
un congegno che dia immediatamente di più
ai lavoratori pensionati (perché considera no n
solo l'aumento del costo della vita, ma anche
la dinamica salariale), ma per difendere an-
che una delle conquiste essenziali di quest a
legge che, come abbiamo detto tutti, è l 'aggan-
ciamento della pensione al salario . Con il
congegno di scala mobile che è nel disegno
di legge è fuori dubbio che nel giro di-diec i
anni le differenze tra il lavoratore che è an-
dato in pensione, anche con 1 '80 per cento,
e il suo compagno di lavoro che ci andrà
dopo alcuni anni, diventeranno di nuovo dif-
ferenze notevoli : cioè si rimette sin da ora in
discussione il principio stesso dell'aggancia-
mento .

POLOTTI. La proposta che viene fatta d i
una cifra fissa non risolve certo il problem a
dell'agganciamento .

TOGNONI. D'accordo, onorevole Polotti ,
ma per quelli che sono già andati in pensio-
ne si rimette in discussione, dicevo, il prin-
cipio stesso dell'agganciamento della pensione
al salario .

Ecco, signor Presidente, onorevoli colle-
ghi, come noi pensiamo debba essere affron-
tata la questione della scala mobile e come
riteniamo debba essere riconsiderata la que-
stione della pensione di anzianità . Tutti noi
sappiamo che una certa forma di pensiona -
mento anticipato è oggi quanto mai necessa-
ria e lo sarà sempre di più nell'avvenire .
Conosciamo infatti che cosa succede oggi nell e
fabbriche, anche in quelle più moderne, an-
che in quelle d'avanguardia e sappiamo qual e
è il logorio fisico, psichico al quale sono sot-
toposti i lavoratori . E qui, signor ministro ,
onorevoli colleghi, non si potrebbe varare un
provvedimento che ancora una volta ripetess e
discriminazioni assurde e inaccettabili nei
confronti di lavoratori che hanno lunghi pe-
riodi di contribuzione figurativa (mi riferisco
particolarmente alle donne per la maternità
e ai lavoratori che hanno fatto la guerra ,
molti dei quali hanno detto : « avete fatto un a
legge per quelli che non l'hanno fatta, per gl i
imboscati » ; una frase che a me piace poco ,
ma che riguarda problemi che non possiam o
ignorare) . Così come noi pensiamo che la que-
stione degli enti, della loro democratizzazio-
ne, debba essere affrontata con maggiore co-
raggio. A questo proposito vorrei dire qual -
cosa : abbiamo avuto alcuni giorni fa un a
amara esperienza in aula, quando una mag-
gioranza ha modificato una deliberazione pre-
cedentemente adottata da un'altra maggioran-
za in Commissione . Il capogruppo della de-
mocrazia cristiana ha parlato in quella occa-
sione di « incidente tecnico » . Qui non c' è
stato alcun incidente tecnico : si è trattato di
un voto dato, in piena coscienza, insieme co n
le sinistre, da quattro deputati della democra-
zia cristiana, tra i quali il segretario dell a
CISL, onorevole Scalia . Non si è trattato,
ripeto, di un incidente tecnico ; inoltre, quel-
l'emendamento non costerà una lira, e per-
tanto non si potrà nemmeno parlare di deci-
sione avventata . Si tratta, infatti, soltanto di
non far partecipare ai consigli di amministra-
zione e al comitato esecutivo dell'INPS i
cinque rappresentanti dei ministeri, i quali ,
in base alla legislazione vigente, hanno già
ampie possibilità, attraverso il collegio sinda-
cale, di operare i loro controlli sull 'Istituto
della previdenza sociale .

Onorevoli colleghi, noi considereremm o
veramente grave se nell 'Assemblea vi fosse
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qualcuno che volesse cercare di modificar e
questa decisione ormai acquisita . Noi pensia-
mo anzi che si debba andare avanti, soprat-
tutto perché – ripeto – non si spende niente ; s i
dovrebbe cioè approvare questa norma con
efficacia immediata, senza ricorrere alla de-
lega; si dovrebbe assumere un impegno poli-
tico, affermando che questo è il primo passo
verso una gestione più diretta degli enti inte-
ressati ; si dovrebbero fare ulteriori pass i
avanti per un decentramento effettivo dei
poteri verso i comitati provinciali .

Questo è quanto dobbiamo fare se voglia-
mo dare, anche in questa occasione, una ri-
sposta positiva a queste istanze « di parteci-
pazione », come le ha chiamate l'onorevol e
Rumor, a queste istanze di autodeterminazio-
ne, di autogestione che salgono con tanta for-
za dal paese. Noi pensiamo che queste siano
le questioni essenziali sulle quali deve soffer-
marsi la nostra attenzione . Naturalmente ,
sappiamo che i problemi che noi solleviamo
ne pongono altri di ordine finanziario .

Non sarò io ad addentrarmi in questo
campo. Un collega del mio gruppo tratterà
in modo più specifico questo problema . Certo
non possiamo non dire, onorevoli colleghi ,
che il provvedimento che andiamo ad appro-
vare non chiede niente ai padroni : niente ,
neanche una lira ! Ma devo dire di più : che
ci ha veramente stupiti e meravigliati il fatt o
che un emendamento da me proposto pe r
elevare i livelli di contribuzione degli agrari ,
che sono del 3 per cento, al 9 per cento (figu-
ratevi cosa abbiamo proposto !) è stato re-
spinto dal rappresentante del Governo dicen-
do che considera assorbito questo nostr o
emendamento nell'articolo che delega il Go-
verno a rivedere l'assetto contributivo . Ma
c'era già nella legge n . 903 questa delega a l
Governò ! strano questo, perché poi si user à
l'argomento che mancano i mezzi per acco-
gliere determinate richieste ; e lo si dirà ne l
momento in cui con un complesso di provve-
dimenti, in questi ultimi anni, solo con gl i
sgravi dai contributi previdenziali abbiamo
dato 1.000 miliardi ai datori di lavoro : 600
con i primi provvedimenti, 400 con l 'ultimo
del Governo Leone (dico all'ingrosso, perché
sono un po ' più di 1 .000 miliardi), senza che
ci sia stata detta una parola (e noi vorrem-
mo un chiarimento su questo punto) sulla
abolizione dei massimali nel pagamento de i
contributi per gli assegni familiari che rap-
presenta un vero scandalo, ma che purtutta-
via pare rappresenti quasi una sorta di con-
tropartita da pagare sempre ai datori di la-
voro. Ma l 'ultima legge almeno stabiliva un

aumento dei contributi a carico dei datori
nella misura dell'1,75 per cento ! Questa
volta non chiediamo loro niente. Vogliamo
dunque affrontare questo problema che c i
metterebbe a disposizione centinaia di mi-
liardi e ci consentirebbe di affrontare un'al -
tra grande questione ancora aperta, quell a
degli assegni familiari ?

Ecco, onorevoli colleghi : noi pensiamo
che le proposte che noi avanziamo possano
e debbano essere discusse e accolte, che si
possano reperire i mezzi finanziari per co-
prire le spese che esse comportano ; e questo
in primo luogo per dare sodisfazione a biso-
gni urgenti, pressanti, come sono quelli d i
coloro che fruiscono di pensioni che tutti no i

conosciamo. L'onorevole relatore ha ripor-
tato la tabella delle pensioni. Io vorrei che
i colleghi leggessero questa tabella per sa -
pere quale è la media delle pensioni in lire
in Italia. Siamo di fronte a bisogni urgenti ,
specialmente per alcune categorie, per le ca-
tegorie più povere . Si parla tanto della ne-
cessità di un allargamento del mercato in-
terno : bene, quale occasione più favorevol e
per allargarlo al massimo attraverso una ri-
partizione del reddito nazionale che vada a
beneficio delle classi più umili e più pover e
del nostro paese ?

Certo, noi lo sappiamo, le questioni che
proponiamo sollevano altre questioni di
grande momento, la necessità di una revi-
sione completa, di una revisione profonda
della politica tributaria, di una revisione e
di un riassetto di tutto il settore contributivo
e previdenziale del nostro paese . Siamo con-
sapevoli di tutto questo, ma riteniamo ch e
quanto proponiamo si possa e si debba fare .

Noi comunisti, in base a quanto sono an-
dato esponendo, affrontiamo senza alcun
complesso la discussione su questo provvedi-
mento . Non ci tocca la facile polemica con-
tro la demagogia, non abbiamo complessi
perché sappiamo che le nostre posizioni di
valutazione responsabile, che rifiutano ogni
trionfalismo ed ogni pregiudiziale negativa,
ci consentono di partecipare a questa discus-
sione e a questa battaglia con serenità e con

fermezza . Chiediamo altrettanto a tutti i
gruppi parlamentari, chiediamo altrettanto a
tutte quelle forze che insieme con noi in que-
sti anni hanno combattuto questa battaglia .
E lo chiediamo non soltanto – lo ripeto – per -

ché si tratta di sodisfare esigenze legittime .
È aperto un problema davanti a noi, onore-

voli colleghi : la crisi profonda che travagli a
il paese, che scuote le forze politiche, che
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spacca alcuni partiti dell'attuale maggioran-
za parlamentare e governativa. Siamo di
fronte ad una crisi che vede accentuarsi i l
distacco tra il paese reale, tra i bisogni de l
paese e il paese legale . Se diamo uno sguar-
do a quello che si cerca di fare in questo mo-
mento, noi dobbiamo dire che si percorre
una strada sbagliata quando si pensa di dare
una risposta alle esigenze, alle lotte che ma -
turano e salgono nel paese, con il ricorso al -
l'autoritarismo, con il ricorso alla repressio-
ne poliziesca, con le insidie e le minacce all e
istituzioni democratiche del nostro Stato re -
pubblicano . Non è così che si risponde : si
risponde con una politica giusta, adeguata ,
che vada incontro in maniera positiva alla
realtà dei problemi .

Questo è il compito che ha ciascuno di
noi, questo è il compito che dobbiamo sen-
tire tutti noi ; perché, se daremo risposte po-
sitive, avremo con noi, nella lotta contro ogni
insidia e ogni minaccia, le forze sane e viv e
del paese che si riconosceranno sempre d i
più e sempre meglio negli istituti rappresen-
tativi della nostra democrazia e della nostra
Repubblica .

Ecco le risposte, onorevoli colleghi, che
siamo chiamati a dare. Certo, non potremo
fare un edificio completo, siamo i primi a
riconoscerlo ; sappiamo che questa sarà sol-
tanto una tappa nella battaglia che continuerà
nei prossimi mesi e nei prossimi anni per l a
realizzazione di un completo sistema di sicu-
rezza sociale . Ma siamo consapevoli del fatt o
che questa è una tappa importante, una tap-
pa impegnativa; per questo noi partecipere-
mo con tutta la nostra passione, con tutto i l
nostro entusiasmo alla battaglia dei prossimi
giorni, proponendo emendamenti concreti ,
ricercando con ognuno e con i gruppi intes e
e convergenze, per cambiare il testo che c i
sta di fronte, per migliorarlo profondamente .
Così facendo noi riteniamo di assolvere a l
nostro dovere di corrispondere alle attese ed
alle speranze di milioni di lavoratori e d i
cittadini italiani . (Applausi all 'estrema sini-
stra — Congratulazioni) .

PRESIDENTE .

	

iscritto a parlare l'ono-
revole Pucci di Barsento . Ne ha facoltà .

PUCCI DI BARSENTO. Signor Presiden-
te, onorevoli colleghi, onorevole sottosegre-
tario, è con senso di sofferta responsabilità e
di rispettosa considerazione che mi accing o
a parlare sul disegno di legge n . 1064, riguar-
dante la revisione degli ordinamenti pensio-
nistici e le norme in materia di sicurezza so-

ciale . La nuova legge, infatti, è una legge l a
cui importanza e le cui implicazioni rappre-
sentano un fattore decisivo per la modern a
strutturazione sociale ed economica del no-
stro paese, un paese dove la piaga della mi-
seria ha avuto tradizionalmente, in passato ,
uno dei suoi aspetti più tristi nella sofferenz a
di tanti vecchi, costretti alla indigenza e an-
che alla mendicità pur di sopravvivere quan-
do, incapaci ormai di lavorare, si trovavano
totalmente privi di mezzi di sussistenza . Un
paese moderno che si avvia a diventare un a
società industriale avanzata o, come oggi s i
dice, di tipo post-industriale, ha tre esigenze
assolutamente prioritarie, cui non può sot-
trarsi senza pregiudicare irrimediabilment e
il proprio futuro prógresso. Tali esigenze

sono: 1) l'educazione civile, culturale e pro-
fessionale delle nuove generazioni ; 2) la ga-
ranzia di condizioni morali, spirituali e ma-
teriali di lavoro e di vita per i suoi cittadini ;
3) un compiuto sistema di sicurezza social e
che, come la famosa enunciazione del presi -
dente Roosevelt, liberi definitivamente l'uomo
dalla paura della fame e del bisogno, garan-
tisca pertanto condizioni economiche adegua-
te a tutti coloro che si trovano in età avan-
zata e consenta a tutti coloro che lavorano
di guardare con fiducia al loro avvenire an-
che e specialmente quando, al termine de l

lungo arco di vita dedicato alla loro attività ,
essi si dovranno ritirare dalla fase attiva per
godersi un meritato riposo .

Da anni ormai si parla in Italia dell'era
chimerica nella quale finalmente sarà attua-
to un sistema di vera e propria sicurezza so-
ciale . Intanto si è proceduto e troppo spesso
si procede in maniera frammentaria ed in -
certa, favorendo ora questa ora quella par-
ticolare categoria di cittadini, attuando i n
pratica una politica di « pannicelli caldi »
che ha lasciato la situazione invariata dal
punto di vista generale, accentuandone inve-
ce gli squilibri .

Il provvedimento in esame, opportuna-
mente modificato e ritoccato, potrebbe final-
mente rappresentare un passo avanti decisiv o
nella direzione auspicata e la realizzazione d i
aspirazioni che sono condivise da tutto il po-
polo italiano. Nel contesto della società dei
consumi che si estrinseca in una visione qua-
si voluttuaria della vita, il permanere di con-
dizioni di vera e propria indigenza e di
squallida miseria giustifica in pieno la con-
testazione anche nelle sue forme più esaspe-
rate e globali, rappresentando quasi un in-
centivo alla rivolta giovanile che in tale con-
testazione si esprime .
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In effetti, personalmente ritengo che i l
senso del violento attacco alla società dei con-
sumi, rivolto dalle ACLI, a Vallombrosa, cir-
ca due anni or sono, sia proprio questo : un
attacco ad un tipo di società che si sostanzia ,
-da un lato, in-una visione edonistica dell a
vita e, dall'altro, in una realtà che ha mol-
teplici aspetti profondamente drammatici e d
ingiusti . A noi, in questa Assemblea, spetta
eliminare questi squilibri inammissibili, ade-
guando le strutture della società alla realtà
in atto. Pertanto ritengo che, in questo mo-
mento della nostra storia, qualsiasi Governo ,
con qualsivoglia maggioranza, non potrebbe
che voler realizzare, con urgenza assoluta ,
un passo avanti decisivo per porre fine, una
volta per sempre, alla tragedia, che si associa
all ' indigenza economica, dei cittadini anziani .

augurabile che la discussione general e
sul provvedimento, che oggi ha inizio, port i
ad un esame veramente approfondito di ogni
sua parte, in modo che si giunga a miglio-
rarne ed a completarne la formulazione, rea-
lizzando così uno strumento che risponda ve-
ramente alle necessità ed alle aspettative de -
gli italiani. Esprimo questo augurio nell a
convinzione che solo così si possa proceder e
sulla strada di quella pacificazione nazional e
che è indispensabile, per arrivare presto a d
attuare le riforme ormai indilazionabili nel
campo della scuola e quelle degli istitut i
che regolano, nei suoi molteplici aspetti, i l
vasto mondo del lavoro, premessa indispensa-
bile per l 'attuazione ordinata di qualsiasi tip o
di disegno programmatico o di piano di svi-
luppo, sia pubblico, sia privato . Mentre co-
mincia a farsi strada la speranza che gli osta-
coli francesi alla realizzazione della Comunit à
europea stiano per attenuarsi, dobbiamo pro-
porci di risolvere i nostri gravi problemi in-
terni anche nell'intento di contribuire vali-
damente alla costruzione di un ' Europa social-
mente avanzata, moderna e giusta . Mi auguro ,
pertanto, che la discussione generale che ogg i
comincia, lungi dall'essere, come spesso av-
viene, una sterile esercitazione oratoria, ser-
va invece ad impostare e a condurre avant i
un discorso compiuto e completo, che trov i
il Governo pronto a recepire ed a realizzar e
quelle indispensabili modifiche e quei giust i
ritocchi di cui il provvedimento necessita . Su
un provvedimento di così grande portata ,
maggioranza e opposizione dovrebbero pote r
impostare un discorso unitario senza preclu-
sioni di sorta, nell ' intento di portare a compi -
mento una riforma veramente qualificant e
della vita sociale del paese . Questo discorso
unitario è tanto più urgente in quanto, come

sappiamo, il provvedimento in esame è il ri-
sultato di vicende tormentate che in questa
sede non possono essere sottaciute . Tali vi-
cende si compendiano nella legge-delega de l

1965, nel frettoloso malaugurato testo dell a

legge n . 238 dell 'aprile 1968 e, infine, in ne-
goziati recenti tra Governo e sindacati . Il
gruppo liberale si compiace del fatto che s i
siano svolte consultazioni tra i sindacati e
il Governo, ma non può approvare che dall a
consultazione si sia passati alle trattative e
che le trattative siano state poi concluse con

un accordo effettuato soltanto con determinate

forze sindacali, mentre altre ne erano escluse ,
settori interi del mondo del lavoro erano as-
senti e il Parlamento, in effetti, completa-

mente pretermesso . Di qui, come era logico ,
è nata la farraginosa discussione che si è inu-
tilmente prolungata in Commissione, dove d i

fronte ai molteplici emendamenti proposti d a

esponenti di varie parti politiche, di mag-
gioranza e di opposizione, il Governo ha ef-
fettuato la sorprendente dichiarazione di con-
siderare pressoché intangibile il testo del prov-
vedimento stesso .

Penso che, mentre si sta svolgendo la di-
scussione generale, sarebbe augurabile che i l

Governo riesaminasse la sua posizione, poi-

ché ritengo che, al di là della disciplina di

gruppo all'interno della maggioranza e al d i

là delle divisioni ideologiche esistenti fra le

opposizioni, nonché fra le opposizioni e l a

maggioranza stessa, è inevitabile che il di -

scorso unitario cui poc ' anzi accennavo si im-
posti sulla realtà dei fatti, allorché alcuni

emendamenti essenziali, che in Commission e

sono stati ritirati o respinti, verranno propost i

al voto di questa Assemblea .
Il gruppo liberale, di fronte alla posizione

assunta dal Governo in sede di Commissione ,

ha deciso di presentare i suoi emendament i

direttamente in aula . Ci siamo limitati, con

profondo senso di responsabilità, a presentar e

soltanto gli emendamenti che consideriam o

assolutamente essenziali affinché il provvedi -
mento assuma i connotati e la dimensione ch e
deve avere al fine di incidere veramente nell a

realtà sociale ed economica del nostro paese ,

nella fiducia che il provvedimento stesso pos-
sa essere migliorato sensibilmente ; un prov-
vedimento che - come è stato accennato da

chi mi ha preceduto - è pieno di squilibr i

che non sono stati avvertiti da oggi, ma ché

sono stati avvertiti e sono stati avviati a so-
luzione, almeno nelle intenzioni e nelle di-
chiarazioni dei passati governi, già da anni .

Tuttavia, nell 'ambito di queste considera-
zioni, mentre, con quanto mi accingo a dire,
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non intendo formulare giudizi comparativ i
sulle varie esigenze proposte nella intermina-
bile lista di emendamenti che in Commis-
sione sono stati discussi, vorrei soffermarm i
specificamente su due nostri emendamenti, i l
cui contenuto considero sostanzialmente qua-
lificante. Mi riferisco ai nostri emendament i
agli articoli 14 e 24 . Il nostro emendamento
all 'articolo 14 è inteso a far sì che sia garan-
tito un minimo vitale agli ultrasessantacin-
quenni nullatenenti, attraverso la concessio-
ne di: « una pensione speciale non reversi-
bile di lire 325 mila annue, da ripartire i n
13 rate mensili di lire 25 mila ciascuna » .
Riteniamo, infatti – e su questo punto vorre i
richiamare l 'attenzione del Governo e di tut-
ta la Camera – che la formulazione stess a
dell 'articolo 14 costituisca una vera e propri a
denuncia dei gravissimi limiti del provvedi -
mento. Infatti, l 'enunciazione del principio
che chi è nullatenente e ha raggiunto l ' età
ni 65 anni fruisca di un trattamento di 400
lire al giorno, cioè 12 mila lire mensili, è tal-
mente incongrua da infirmare il valore di tutt o
il provvedimento . Una società moderna non
può permettere o ammettere che si tolleri l a
esistenza di certe situazioni di vera e propri a
indigenza mentre il paese è ormai avviato
verso un avanzato assetto economico che s i
identifica con la società dei consumi. Pertan-
to, non si può tollerare che per legge si isti-
tuzionalizzi quasi una condizione di umana
miseria che non ha riscontro se non in paes i
sottosviluppati . Quando nel marzo scorso c i
siamo , battuti, insieme con le altre opposi-
zioni, contro la legge n . 238, abbiamo ripe-
tutamente fatto presente che era un grav e
errore approvare una legge mal fatta su d i
un tema così importante e che sarebbe stat o
meglio rimandarne l 'approvazione di qualche
mese piuttosto che ingenerare, come è avve-

nuto, tanta amarezza e tante delusioni . La
maggioranza allora non ci dette ascolto, tut-
tavia ha finito col darci ragione nella ma-

niera più patente, quando ha deciso di porre
il problema della riforma delle pensioni fr a
le istanze prioritarie , del nuovo centro-si-
nistra .

Vorremmo che oggi fosse evitato un altr o
grave errore che, a nostro parere, inficiereb-
be il valore di tutto il provvedimento: cioè
vorremmo che si rivedesse l 'articolo 14, for-
mulandolo nei termini che noi abbiamo pro -
posto .

Vorremmo, altresì, richiamare la vigil e
attenzione del Governo e dei colleghi di tutt e
le forze politiche sull 'articolo 24 che, nell a
sua attuale formulazione, ha creato una si -

tuazione obiettiva di profonda amarezza e d i
reale disagio. Consideriamo che il contenuto
di tale articolo è fondamentale per la formu-
lazione di tutto il progetto di legge, fonda -
mentale poiché il suo contenuto va molto a l
di là delle mere considerazioni economiche .

A quale concezione infatti si può ispirare
un provvedimento di questo genere, se non
ad una concezione di giustizia obiettiva, e
come si può contemperare tale concezione d i
giustizia con la discriminazione che in pra-
tica si fa verso una parte della popolazione
italiana che, avendo servito il paese in armi ,
verrebbe a percepire pensioni tanto più ri-
dotte quanto più è stato lungo il periodo di
tempo trascorso al servizio del paese ?

La contestazione che oggi così frequente -
mente si manifesta è assai spesso anche i l
risultato di situazioni così palesemente ingiu-
ste da causare il legittimo risentimento d i
quanti credono implicitamente in certi criter i
essenziali del vivere civile. Sappiamo bene
che non è possibile far fronte a tutte le aspet-
tative, anche se giustificate, di tante categori e
di cittadini ; tuttavia, sembra a noi che v i
siano delle questioni talmente fondamental i
da un punto di vista umano e politico, prim a
ancora che materiale, che dobbiamo assoluta-
mente sentire il dovere di rettificarle e d i
risolverle .

Come ho detto poc ' anzi, il disegno di legge
in esame accusa dei difetti fondamentali ch e
derivano dalla maniera adottata per giunger e
alla sua formulazione . Esso è un provvedi-
mento che rispecchia la sua natura di docu-
mento-accordo, realizzato con una contropart e
rappresentata da alcune forze sindacali sol-
tanto, e per cui si è andati fino a un certo
limite in determinati settori, senza proceder e
in maniera da raggiungere un equilibrio ge-
nerale. Il provvedimento risente della man-
canza di un disegno politico centrale o meglio
di una idea informatrice che avrebbe dovuto
scaturire da una attenta considerazione della
realtà sociale e politica attuale non solo ita-
liana, ma europea .

Camera e Senato, chiamati ad esaminar e
il provvedimento, assolveranno a mio parere
al loro alto compito se riusciranno con i lor o
emendamenti a ristrutturarlo, informandolo
ad una logica impostazione, che lo elevi dal
rango di mero accordo fra controparti a li -
vello di documento politico ispirato e mo-
derno.

Le considerazioni strettamente economiche
che verranno invocate per resistere a tante
istanze prioritarie vanno da noi attentament e
valutate. Tuttavia, non possiamo consentire
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che il provvedimento venga varato così com'è ,
poiché esso darebbe luogo ad una serie di
ingiustizie assolutamente macroscopiche . Le
considerazioni economiche che sono ampia-
mente riportate nella relazione ministeriale
hanno un peso notevole, ma si prestano tut-
tavia ad una serie di argomentazioni altret-
tanto valide .

Mi si consenta, a questo proposito, di il -
lustrare con un esempio il contenuto della
mia affermazione, richiamandomi in manier a
specifica alla proposta di legge n . 1738, che
ebbi l 'onore di presentare il 16 ottobre 1964 .
Con tale proposta si proponeva la concessio-
ne di un assegno mensile di lire 30 mila e
dell'assistenza sanitaria, farmaceutica, ospe-
daliera e protesica gratuita ai cittadini ita-
liani ultrasessantacinquenni e ai cittadini ina-
bili a proficuo lavoro . Era una proposta di -
retta a risolvere tanti gravi problemi umani
e sociali, che erano stati ripetutamente fatt i
presenti all'opinione pubblica e al Parlamen-
to anche con le ripetute « marce del dolore » .
Secondo la Rassegna del lavoro dell'aprile
1963 e secondo i dati dell'ISTAT, i cittadin i
ultrasessantacinquenni viventi allora nel no-
stro paese ammontavano a 4 milioni 595 mil a
unità, di cui 3 milioni 586 mila unità gode -
vano di trattamenti pensionistici di vario ti-
po, tanto che si poteva presumere che i citta-
dini anziani non assicurati sarebbero stati po-
co più di un milione ; di questi, circa l'8'
per cento fruenti di redditi propri, tanto ch e
si poteva calcolare che sarebbero rientrate ne i
provvedimenti previsti dalla mia propost a
circa 200 mila persone. Non ritengo che
situazione sia al giorno d 'oggi profondamen-
te cambiata .

Secondo i calcoli da noi effettuati si po-
teva ritenere che con una spesa annual e
complessiva non superiore ai 50 miliardi s i
sarebbe potuto realizzare non solo la conces-
sione di un assegno mensile di lire 30 mila ,
ma anche l 'assistenza sanitaria prevista dalla
proposta summenzionata . Orbene, la coper-
tura per tale provvedimento era stata previ -
sta attingendo ai 117 miliardi costituenti i l
ricavato specifico dell ' imposta cosiddetta ad-
dizionale ECA di cui soltanto 15-20 miliardi
annuali sono spesi in realtà dagli enti comu-
nali di assistenza mentre il resto viene devo-
luto per pagare gli stipendi degli impiegat i
comunali, il che ritengo, a rigore, sia anche
incostituzionale .

L'articolo 14 ripropone alcune delle esi-
genze espresse nella mia proposta del 1964 ,
ma le risolve soltanto in maniera parziale e
limitata per evidenti considerazioni di indo -

le economica. Tuttavia tali considerazion i
portano il discorso molto al di là delle sem-
plici cifre . Cosa dire infatti di quello che st a
attualmente accadendo nelle amministrazion i
comunali, avviate ad un progressivo pauros o
indebitamento che aumenta continuamente ,
mentre le regioni a statuto speciale raddop-
piano quasi annualmente le loro spese ? Men-
tre si ricorre al mercato finanziario e a nuovi
tributi per reperire mezzi per far fronte a
riforme come la presente, cosa si fa per li-
mitare quelle spese continuamente crescent i

che a livello di enti locali rischiano di tra -
volgere l'economia italiana e la cui dirett a
conseguenza pesa sui più deboli e sui più in-
digenti ?

Non è ammissibile che da un lato si negh i
agli italiani anziani un minimo che li garan-
tisca dalla miseria e dall ' altro nulla si faccia
per porre un limite al progressivo aumento

di spese di enti locali e regioni, ma al con-
trario, con una mancanza di coerenza che

stupisce e sorprende anche i più benevoli
osservatori stranieri, si annunzi come immi-
nente la costituzione di quindici regioni a

statuto ordinario il cui costo, variamente va-
lutato e che è stato oggetto dello studio d i
una apposita commissione istituita dal Pre-
sidente del Consiglio Moro, è stato a tutt 'ogg i

volutamente tenuto nascosto a questo Parla-

mento .
« Pensioni e non regioni » è stato detto e

ripetuto durante il periodo della battaglia so-
stenuta lo scorso anno in Parlamento contr o

la legge elettorale regionale . « Pensioni e no n

regioni » abbiamo letto sui cartelli che han-

no sfilato sulle piazze d ' Italia .
Noi liberali ci auguriamo che questo Go-

verno e questa maggioranza non vogliano far

sì che il popolo italiano debba convincers i

che in quei cartelli era schematicament e

riassunta la condanna di tanti vecchi ad un a

impietosa miseria .
Vorrei infine, concludendo, permetterm i

di esprimere una considerazione che, an-
che se semplicistica e forse superficiale, non

può essere disattesa ; una considerazione eco-
nomica che sarebbe opportuno valutare co n

attenzione .
Il costo del provvedimento in esame, men -

tre rappresenta da un lato un elemento d i

sollecitazione dell'economia italiana con pre-
sumibili effetti tonificanti nel settore della

produzione dei servizi, rappresenta anche

una certezza di maggiori introiti fiscali che ,

anche se difficilmente valutabili con sicurez-
za, dovrebbero raggiungere un ammontare

di 80-100 miliardi per l'anno in corso .
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Prima di negare quei miglioramenti es-
senziali cui ho avuto l 'onore di accennare e
quelli proposti dalle varie forze politiche con
i loro emendamenti, mi auguro che si vogli a
attentamente valutare anche questa conside-
razione che – a mio modesto avviso – è di ri-
levante portata .

Pertanto, con la speranza, con l'augurio
e nel convincimento che gli effetti sociali e d
economici di un provvedimento ben fatto
siano di stimolo ad una rinnovata volontà d i
affermazione e di progresso del popolo ita-
liano, la nostra parte rivolge a tutte le forze
politiche di questa Assemblea l'invito a col-
laborare in unità di intenti alla realizzazione
di quei miglioramenti che diano luogo ad
una legge organica e moderna, che rispond a
effettivamente alle giuste aspettative di tutt o
il popolo italiano. (Applausi) .

PRESIDENTE .

	

iscritto a parlare l'ono-
revole Libertini . Ne ha facoltà .

LIBERTINI . Signor Presidente, onorevoli
colleghi, nel dibattito sul disegno di legge in
materia pensionistica che si apre oggi in Par-
lamento ed attorno al quale si concentra giu-
stamente un così grande interesse generale ,
credo che compito di ognuno di noi e di cia-
scun gruppo sia quello di rispondere con l a
maggiore chiarezza possibile a quattro ordini
di importanti quesiti : 1) per quale intreccio
di avvenimenti ed in quali condizioni sia nato
il progetto di legge in discussione ; 2) quale
giudizio si debba dare dei suoi contenuti ; 3 )
che cosa si debba cambiare perché esso ri-
sulti adeguato ; 4) come si possano fronteg-
giare le sue conseguenze sul piano finanzia -
rio e, più in generale, quali problemi di po-
litica economica ponga una reale riforma de l
sistema pensionistico .

Quanto al primo punto non vi è dubbi o
che questa legge sia nata anzitutto, nei suo i
aspetti positivi, in ragione di un vasto e pos-
sente movimento di lotta cresciuto in tutt e
le direzioni dopo la riforma « truffa » de l
marzo 1968, un movimento che ha influenza-
to le elezioni del 19 maggio, come sapete mol-
to bene, contribuendo alla pesante sconfitt a
del centro-sinistra e dei partiti che ne fann o
parte, e che è sfociato successivamente in tre
scioperi generali ai quali ha partecipato l a
schiacciante maggioranza dei lavoratori .

I miglioramenti del sistema delle pension i
che oggi voi, signori del Governo, sembrate
concedere ai lavoratori – ho visto in parti -
colare uno strano manifesto del partito so-
cialdemocratico unificato – vi sono stati in

realtà strappati a viva forza da un poderoso
movimento di lotta al quale noi siamo orgo-
gliosi di avere partecipato in prima fila . Sie-
te stati battuti e perciò dovete oggi allargar e
un poco i cordoni della borsa .

Poiché però non intendo fare qui un di -
scorso propagandistico e desidero invece sol-
tanto concorrere a stabilire la verità dei fatti ,
non sarò tuttavia io a negare l'intreccio che ,
a un certo momento, si è determinato tra l a
spinta di lotta delle masse e altre condizion i
economiche e politiche.

L 'atteggiamento che i governi di centro-si-
nistra hanno assunto rispetto a questi pro-
blemi è troppo profondamente cambiato nel -
l'arco di dodici mesi per non indurre a qual -
che necessaria riflessione . Un anno fa, voi ,
onorevole sottosegretario – il Governo è cam-
biato, ma l'orchestra è rimasta quella : primo
violino è sempre l 'onorevole Emilio Colombo ,
che ha i cordoni della borsa –, vi siete atte -
stati con ostinazione su di una legge che to-
glieva ai pensionati più che non desse e avet e
motivato la vostra rigidezza con le condizioni
di bilancio, con l'assoluta inesistenza di mar-
gini di spesa. Pochi mesi dopo sconfessat e
praticamente la legge che avevate difeso con
feroce determinazione e dichiarate l'esistenz a
di cospicue disponibilità di bilancio . Ma c' è
di più : dichiarate, per bocca dell'onorevol e
Colombo, l'utilità di una spesa supplementa-
re per le pensioni ai fini dello sviluppo eco-
nomico generale . Certo, alcuni riusciti scio -
peri generali – I'ho detto – e la frustata de i
risultati elettorali fanno cambiare idea ai mi-
nistri più di un milione di nostri discorsi in
quest'aula, ma non c'è solo questo, né vogli o
addentrarmi per trovare una spiegazione ne -
gli oscuri meandri delle vicende interne del -
la democrazia cristiana, anche se l 'onorevole
Moro ha fatto sapere in modo assai traspa-
rente (almeno trasparente rispetto al suo con-
sueto ermetismo) che egli ha il sospetto d i
essere stato giocato un anno fa da suoi auto-
revoli colleghi di Governo, i quali, pospo-
nendo non solo gli interessi del partito, m a
finanche quelli del paese alle esigenze di fa-
zione, l 'avrebbero spinto sulla questione deI -
le pensioni nella trappola di una intransigen-
za non sostenuta da adeguate ragioni eco-
nomiche . Pensionati e spesa pubblica cioè sa-
rebbero stati oggetto di un gioco di poter e
tra ristretti gruppi politici .

Se queste denunce fossero falle a viso
aperto e confermate, ne risulterebbero i con-
torni di una complessa operazione politic a
con la quale potenti gruppi interni ed estern i
al Governo si sono prefissi di spingere anco-
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ra più a destra il centro-sinistra : operazione
della quale la Presidenza Rumor, la candida-
tura Colombo alla segreteria democristiana e
la contestata elezione di Piccoli come inter-
mezzo sono una manifestazione, non meno
delle provocazioni di polizia e del ricatto ch e
si fa pesare non da ora con la minaccia d i
un colpo di Stato . La questione è assai seria ,
ma non è questa la sede per approfondirla .

Ciò a cui voglio, invece, specificament e
riferirmi è un intoppo, una contraddizion e
nella quale si è impigliata la politica delI 'ono-
revole Colombo e della quale il ministro ha
fatto del resto una ammissione abbastanza
chiara in un recente discorso al Senato .

La politica del tesoro e del bilancio - l'ono-
revole Colombo non è presente, ma spero ch e
questa volta risponderà non come altre volte ,
in cui mi ha risposto senza rispondermi -
è stata dominata apparentemente in quest i
anni da due poli magnetici : il volume dell e
riserve e la bilancia dei pagamenti . Vi è stat o
un costante contenimento della spesa, che ha
avuto molteplici manifestazioni e che è stat o
sempre giustificato con la necessità di rag-
giungere un certo volume delle riserve e u n
certo equilibrio nei conti con l'estero, con l'as-
sunto che questi indici riflettevano un giust o
equilibrio non solo verso il mercato interna-
zionale, ma anche nei rapporti con il mer-
cato interno . L'onorevole Colombo ha più vol-
te negato che si possa parlare di un conteni-
mento della spesa, e ha sostenuto che la spe-
sa pubblica decisa corrisponde in particolare
a quella indicata nel piano quinquennale or-
mai semimorto, agonizzante, ormai ridott o
soltanto a termine di riferimento . Riprenderò
più avanti questo argomento in parte per con -
testarlo. Qui però è sufficiente prendere atto
di ciò che lo stesso ministro del tesoro h a
più volte apertamente riconosciuto : la gran-
de, crescente dissociazione tra spesa decisa e
spesa realizzata . Le notizie che filtrano dagl i
ambienti governativi, e delle quali chiediamo
tra l'altro conferma o rettifica al Governo in
questa sede, dicono che i residui passivi, e
dunque le spese decise e non effettuate, sono
passati dai 464 miliardi del 1965 agli 853 mi-
liardi del 1966, ai 2 .875 miliardi del 1967 e
che si sarebbe ormai giunti al paradossal e
livello di 6.000 miliardi di lire : che è circa
6 decimi del bilancio complessivo . Discute -
remo in altra occasione le ragioni, certamen-
te molteplici, di tale fenomeno ; ma anche do-
po che si siano accertate le responsabilità
della macchina burocratica per la sua insuf-
ficienza, del Parlamento e dell'esecutivo per
gli errori nella tecnica legislativa, rimane in-

dubbio che una parte di questa sfasatura di -
pende da deliberate scelte del Tesoro e che ,
in ogni modo, se l'esecutivo volesse ci sareb-
bero i mezzi per contenere i residui passiv i
in volumi meno elevati . Lo stesso riferiment o
alla preoccupazione per l'equilibrio dei cont i
con l 'estero e per il volume delle riserve è
vero solo a metà . In effetti, dietro tutti quest i
ragionamenti e questi alibi vi è un indiriz-
zo, costantemente seguìto dal ministro del te -
soro, che parte dalla preoccupazione di rì-
servare larga parte del mercato dei capital i
agli investimenti privati, di non turbare e in-
tralciare le scelte dei grandi gruppi indu-
striali . Ciò corrisponde del resto ad una mar-
tellante pressione esercitata anche in quest i
giorni dai giornali finanziari e dai portavoc e
della Confindustria perché la spesa pubblica
abbia un carattere subordinato, di servizio ,
rispetto all'iniziativa privata .

Ebbene, il compito che la Confindustri a
e i grandi industriali avevano assegnato a l
Governo è stato così ben eseguito che, ad un
certo momento, l'insufficienza degli investi -
menti privati e la restrizione della spesa pub-
blica intrecciandosi hanno determinato una
preoccupante anemia del mercato interno ( e
nella seconda metà del 1968 è stato ricono-
sciuto da tutti il rischio di una crisi recessi -
va, rischio che non si è dileguato nonostant e
il « decretone » in cui il Governo rimettev a
tante speranze) . In realtà una crisi molto se-
ria è stata evitata sinora solo perché un ecce-
zionale boom delle esportazioni ha compen-
sato la debolezza della domanda interna . Ma
il problema rimane in tutto il suo ' peso. Da
questa grave contraddizione della politic a
economica e finanziaria del Governo è nat o
il « decretone » dell'agosto, ed è nato, lo sot-
tolineo, lo spazio supplementare di una spe-
sa in materia di pensioni . In altri termini ,
l'onorevole Colombo e i suoi colleghi e sug-
geritori, interni ed esterni al Governo, accor-
tisi di avere stretto troppo i freni, si sono
trovati nella necessità di espandere rapida-
mente la spesa pubblica per evitare una
grave crisi ed hanno realizzato questo obiet-
tivo dapprima regalando cospicue somm e
agli industriali privati sotto forma di incen-
tivi ed ora cercando di alimentare il mercato
attraverso miglioramenti delle pensioni . Poi-
ché l'onorevole Colombo è, come tutti gli ri-
conosciamo, assai fermo nei suoi propositi ,
anche quando sono errati, perché si realiz-
zasse questa svolta nella sua politica sono
state necessarie, oltre alla lotta dei lavora-
tori della quale ho detto, insistenti pressioni
esercitate sul Governo italiano da organismi
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internazionali . Non è un mistero per nessuno
il fatto che, nelle riunioni economiche inter -
nazionali di giugno e di novembre, nella con-
ferenza monetaria di Bonn, e ancora nell a
riunione dell ' OCSE tenuta in Francia nell o
scorso febbraio, gli altri paesi dell'area capi-
talistica hanno criticato l'Italia per il volu-
me delle sue riserve e soprattutto per l 'ecce-
denza dei conti con l 'estero (2 miliardi d i
dollari nel 1968), ritenuta tale da alimentare
la crisi dell 'equilibrio monetario internazio-
nale per il quale si suppone esista un inte-
resse solidale di tutti i paesi .

L 'attivo della bilancia dei pagamenti e l a
consistenza delle riserve non sono, infatti ,
dati positivi in assoluto, come sappiamo :
possono invece all 'esterno concorrere a creare
squilibri dei quali si finisce per pagare i l
conto tutti, all ' interno, oppure, oltre un cert o
limite, determinare serie alterazioni . Gli
altri Stati e le autorità monetarie internazio-
nali hanno pertanto invitato il Governo ita-
liano a concorrere alla difesa dell'equilibri o
monetario, allargando il mercato interno ,
espandendo i consumi e la spesa pubblica .
La decisione di realizzare un migliorament o
del sistema pensionistico, smentendo l ' in-
transigenza manifestata sino a qualche mes e
prima, nasce dunque dall ' intreccio di due or-
dini di cause certe e di una almeno proba -
bile : la grande lotta dei lavoratori, cui il Go-
verno difficilmente avrebbe potuto resistere ;
l ' esigenza di ampliare domanda e spesa pub-
blica, della quale ho ora parlatò e che è stata
prospettata anche dagli organismi interna-
zionali dei quali l 'Italia fa parte; e infine
una congiuntura politica nella quale il grup-
po doroteo della democrazia cristiana, dop o
avere a impiccato » l 'onorevole Moro al pal o
dei nemici dei pensionati, aveva interesse a
presentare, con poca spesa, l 'onorevole Ru-
mor nei panni di un benefico « papà Na -
tale » .

Se questa mia analisi è esatta, ne deriv a
però una conseguenza importante per il se-
guito del mio ragionamento. Il progetto d i
legge governativo per le pensioni non è u n
beneficio sociale che si realizzi a spese del -
l'equilibrio economico ; invece, per l'entit à
che ha oggi nella vostra legge, esso si collo-
ca esattamente e largamente - diciamolo pure
- nei margini della politica economica pre-
sente e delle preesistenti struttura e gerarchia
delle scelte di sviluppo .

Vedremo tra poco quale importanza que-
sto assunto abbia per gli sviluppi della no-
stra lotta. Ma intanto, stabilito il modo ne l
quale la legge è nata, esaminiamone i con -

tenuti significativi . Alcuni punti dello sche-
ma che stiamo esaminando riflettono impor-
tanti conquiste di principio della lotta dei la-
voratori : l 'aumento dei minimi, pur così in -
sufficiente ed esiguo; i miglioramenti e le in-
novazioni, introdotti in tutti i capitoli, rimet-
tono praticamente in discussione tutto il re-
gime pensionistico, perché fanno saltare un
tenace catenaccio e, anziché chiudere (com e
qualcuno del Governo si illude) la discussio-
ne, aprono una prospettiva di ulteriore mo-
vimento. L'impegno dello Stato di assumer-
si, sia pur parzialmente e gradualmente ,
l 'onere del fondo sociale togliendolo dalle
spalle dei lavoratori occupati, che fin qu i
hanno generosamente pagato per tutti, apr e
la via ad un equilibrio nuovo e più avanzato
tra pensioni retributive e contributive ne l
quale sia conciliato, con l'intervento pubbli-
co, il diritto di tutti ad una pensione digni-
tosa e il diritto dei lavoratori ad ottener e
come pensione, nella misura massima, il sa-
lario non percepito e accantonato a questo
scopo durante la vita lavorativa .

L'introduzione della scala mobile, sia
pure nella forma elusiva e insodisfacente
che avete proposto, sancisce il principio es-
senziale di un vincolo permanente e auto-
matico tra pensioni e costo della vita . L ' ag-
gancio della pensione al salario, benché rea-
lizzato in misura insufficiente e con eccessiva
dilazione nel tempo, apre la via ad un tipo
nuovo di pensionamento che crescerà d ' im-

portanza col passar degli anni .
Noi, signori del Governo, non abbiamo

alcun interesse a nascondere questi aspett i
positivi della legge. Essi sono infatti una
conquista della nostra lotta, della quale de-
sideriamo tutti i lavoratori sianò consapevol i
pienamente, anche se è altrettanto necessari o
che essi si rendano conto dell ' insieme della

situazione. Ma, per lo stesso motivo, noi non
possiamo occultare e minimizzare i limiti e

le carenze della legge, né rinunciare a bat-
terci ad oltranza qui e fuori di qui per eli -
minarli . Né potete pensare di moderare le
nostre critiche e la nostra pressione per i l
fatto che avete chiamato i sindacati ad un a
corresponsabilità nell ' elaborazione del prov-
vedimento. A parte il fatto che, avendo rifiu-
tato la cinghia di trasmissione dai partit i
operai ai sindacati, non abbiamo certo l ' in-

tenzione di istituirne un ' altra in senso in-
verso dai sindacati ai partiti ; a parte il fatt o
che il Parlamento non può limitarè la sua
funzione alla ratifica di accordi sindacali, m a
ha invece il compito di affrontare in pien a
autonomia e in piena sovranità il vasto tema
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della riforma del regime pensionistico e del -
la sicurezza sociale ; a parte tutto ciò, qui noi
non siamo comunque di fronte al testo di un
accordo sindacale (questo va sottolineato) ,
ma ad un provvedimento elaborato autono-
mamente dal Governo sotto la pressione de i
lavoratori e dei sindacati e che i sindacati, e
in primo luogo la Confederazione general e
italiana del lavoro, ci hanno chiesto pubbli-
camente di migliorare radicalmente .

Quali critiche rivolgiamo dunque al prov-
vedimento ? Ve ne sono numerose di carat-
tere particolare e due di carattere generale .
Una prima grave questione (già altri collegh i
l 'hanno sollevata) è quella dei minimi di pen-
sione. Noi prendiamo atto dei migliorament i
realizzati portando i minimi di pensione a i
tre livelli di 25 mila, 23 mila e 18 mila lir e
al mese, ma questi livelli sono assolutament e
insufficienti e per di più stabiliscono una gra-
ve e inaccettabile discriminazione . Quando
noi nella nostra proposta ,di legge abbiamo
fissato i minimi a 30 mila lire mensili per
tutti, non abbiamo pensato che quella cifr a
fosse sufficiente . Onorevole sottosegretario ,
come faremmo a vivere con 30 mila lire a l
mese ! Né abbiamo indicato (vorrei che io ,
lei e tutti i colleghi provassimo a vivere cori
30 mila lire al mese) a caso quel livello . Ab-
biamo raccolto invece una diffusa e radicat a
indicazione popolare che ravvisa nelle mille
lire giornaliere il contributo minimo e digni-
toso che un pensionato può corrispondere all a
famiglia presso la quale vive . Non si tratt a
di cento lire in più o meno – questo vorre i
che fosse chiaro –, come se si trattasse d i
comprare o di vendere un vitello, ma di iden-
tificare un minimo di pensione fin troppo ra-
gionevole corrispondente ad una richiesta d i
massa. Voi invece, signori del Governo, con
questa legge condannate cinque milioni e
mezzo di pensionati a vivere con un massimo
di 800 e con un minimo di 400 lire al giorno .
Imponete il superamento del sessantacinque-
simo anno di età per scavalcare la barrier a
di miserabili 2 mila lire al mese ed arrivar e
alle 25 mila lire mensili ed infine ribadite l a
condizione di inferiorità di 2 milioni di lavo-
ratori autonomi (coltivatori diretti, mezzadri ,
artigiani, commercianti) che dovrebbero ac-
contentarsi di 18 mila lire mensili e dovreb-
bero subire più elevati limiti di età quas i
che appartenessero ad un'altra razza ed ad
un altro Stato .

Tutto ciò è moralmente ed economicamen-
te intollerabile . Noi richiediamo qui una dra-
stica revisione del disegno di legge che port i
alla unificazione dei minimi a 30 mila lire

per tutti e alla riduzione dell'età pensionabil e
per i lavoratori autonomi a livello delle altre
categorie : 55 per le donne, 60 anni per gl i
uomini . Se voi batterete qui questa nostra
richiesta, forti della vostra maggioranza, v i
chiederemo almeno di realizzare l'unificazio-
ne sulla base di 25 mila lire mensili . Sia chia-
ro comunque che noi riteniamo inaccettabil e
su questo punto la vostra legge, anche per al -
tre ragioni che dirò, e che ci batteremo fin o
in fondo per modificarla o, se sarà approvat a
così come è, per farla saltare non fra ann i
ma nei prossimi mesi .

L'aumento generale delle pensioni, supe-
riore ai minimi nella misura del 10 per cen-
to, ha sollevato giustamente una generale ri-
provazione . I lavoratori non sono d 'accordo
perché ritengono ingiusto un provvediment o
che dà di più a chi ha di più e di meno a ch i
ha meno (15 mila lire a coloro che ne perce-
piscono 150 mila, 3 mila lire a coloro che n e
percepiscono 30 mila) e contribuisce ad ag-
gravare le già intollerabili sperequazioni ch e
caratterizzano il nostro regime pensionistico .

Non ci dica, signor sottosegretario, che
pur eliminando del tutto gli aumenti alle
pensioni più alte ciò si tradurrebbe in irrisor i
benefici per le pensioni più basse, perché
troppo ristretto è il numero di coloro che be-
neficiano di pensioni elevate . Questo è vero
statisticamente, entro certi limiti ; ma qui s i
tratta di una questione di principio, di un a
questione di giustizia e insieme, lo sottoli-
neo, della necessità di cominciare una buona
volta a rovesciare una tendenza alla spere-
quazione, che costituisce un problema non
solo morale, ma anche economico .

Noi porteremo qui, insieme con i compa-
gni comunisti, numerose proposte dirette a
questo scopo. La più giusta è certament e
quella che assegna alle pensioni inferiori
l'aumento più consistente e alle pension i
maggiori aumenti sempre minori, sino a zero .

Ho già detto quanto sia positivo il prin-
cipio di agganciare la pensione al salario ; ma
il Governo ha affermato il principio e nell o
stesso tempo lo ha negato, ha dato con una
mano e si è ripreso con l 'altra buona parte
cli quello che aveva dato . Tanto è vero che
mentre avete fatto slittare nel tempo l 'aggan-
cio della pensione ad un livello sodisfacente
del salario – così che oggi, attraverso i lor o
versamenti, numerosi lavoratori hanno gi à
più di quel che la legge loro concede – avete
poi costruito una serie tale di sbarramenti d a
escludere milioni di lavoratori .

Infatti, tenendo conto del fatto che l'ag-
gancio al 74 per cento del salario avviene
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dopo 40 anni di contribuzione, sulla base d i
156 settimane di contribuzione continuativa ,
in costanza di lavoro e figurativa (norma tal -
mente assurda che già in Commissione si è
cominciato ad intaccare questo sbarramento ,
cine mi auguro verrà demolito dalla discus-
sione in aula) nell 'ultimo quinquennio, e te-
nendo conto del fatto che escludete dal cal -
colo dei periodi figurativi numerose categori e
e condizioni (e anche qui contiamo che in
aula avvenga una revisione sostanziale), i n
pratica voi escludete da questa importante ri-
forma tutti i lavoratori autonomi pensionati ,
attuali e futuri, tutti coloro che sono andat i
in pensione fino al 1° gennaio 1969, quasi tut-
te le donne, i braccianti occasionali ed ecce-
zionali, che non raggiungeranno mai i 4 0
anni di contribuzione, moltissimi edili, por-
tuali, minatori, che dovrebbero lavorare 5 0
anni per avere 40 anni di contribuzione .

Bisogna ricordare, inoltre, che l'attuale
contribuzione media non supera i 26-27 anni ;
e dunque, disaggregando il dato medio, s i
può presumere che il 60 per cento dei lavo-
ratori, allo stato attuale dei fatti, non vada
in pensione con i 40 anni di contribuzioni ri-
chiesti . La scelta dell ' ultimo quinquenni o
come termine di riferimento del salario a l
quale deve essere commisurata la pensione ,
priva gran parte dei lavoratori dei loro di -
ritti . Anche ciò è tanto vero che in Commis-
sione abbiamo cominciato a demolire anche
questo principio, trovando consensi entro l a
vostra maggioranza . Infatti, ad eccezione de-
gli impiegati, coloro che lavorano per 40 ann i
subiscono nell 'ultimo periodo una dequalifi-
cazione notevole, oggi accentuata dalle tra-
sformazioni tecnologiche . Si finisce così per
commisurare la pensione al salario più basso.

Noi intendiamo pertanto sancire senz 'altro
il principio secondo cui il rapporto tra salari o
e pensione si deve avvicinare all'80 per cent o
del salario, principio che il Governo final-
mente, dopo tante lotte, riconosce . Ma voglia-
mo renderlo effettivo, accorciandone i temp i
di realizzazione, elevando il rapporto pensio-
ne-salario anche per coloro che vanno in pen-
sione prima di aver maturato 40 anni d i
contribuzioni, e sopprimendo i numerosi sbar-
ramenti che il Governo ha posto contestual-
mente all 'affermazione di quel principio pe r
svuotarne la realizzazione . Per questo noi
proponiamo di scegliere un miglior period o
della vita lavorativa come termine di confronto
e di realizzare il calcolo sulle settiman e
migliori, anche se non continuative . Si inse-
risce qui una questione di portata più gene-
rale, quella dei cosiddetti periodi figurativi,

nei quali il lavoro è interrotto, e che vengan o
egualmente considerati validi ai fini della
pensione. La definizione dei periodi figurativ i
che risulta dal progetto di legge governativo
nel contesto della legislazione precedente è
troppo ristretta, discrimina ingiustament e
molti lavoratori . Noi ci battiamo qui per al-
largarla e affinché, una volta per tutte, sian o
dunque calcolati, ai fini della pensione, i
periodi nei quali il lavoro è stato interrotto
per malattia (tubercolosi, infortunio, mater-
nità, disoccupazione involontaria, servizio mi-
litare obbligatorio di richiamo e di guerra ,
servizio di croce rossa, persecuzioni politiche ,
razziali), perché sia migliorata anche sott o
questo riguardo la posizione dei lavorator i
agricoli .

Ho già rilevato quanto sia importante pe r
noi avere ottenuto l'introduzione della scala
mobile per le pensioni . Anche qui però dob-
biamo saldare parole e fatti ed evitare d i
prenderci gioco dei lavoratori . Il meccanism o
di scala mobile che il Governo propone è
del tutto insufficiente . Esso si collega ad un
indice statistico del costo della vita sul quale
non da oggi noi avanziamo riserve esplicite .
Detto meccanismo comporta la rivalutazione
della pensione annuale solo se quest ' indice
scatta di due punti, e non tiene conto del
fatto che i salari riescono a fronteggiare gl i
aumenti del costo della vita e a mantenere
una certa percentuale del reddito nazional e
(ma solo in parte perché gli aumenti salarial i
non aumentano la quota parte dei salari e
questo storicamente è abbastanza provato) sia
per gli scatti degli indici del costo della vita ,
sia per gli incrementi contrattuali .

Se questo meccanismo non viene modifi-
cato i lavoratori pensionati vedranno in pra-
tica le loro pensioni inseguire la lepre dei
prezzi con la tartaruga di una scala mobil e
sclerotica e paralitica. La via d'uscita da
questa pericolosa contraddizione è quella sem-
plice e lineare indicata nella nostra proposta
di legge e negli emendamenti da noi presentati
insieme con i compagni comunisti . Si tratta d i
adeguare anno per anno le pensioni in pro -
porzione diretta alla media degli increment i
degli indici complessivi delle retribuzioni lor-
de minime contrattuali . Legare cioè l 'aumento
delle pensioni all 'aumento dei salari . Preoc-
cupato della reazione popolare contro quest o
aspetto dell'infame legge Moro-Colombo-Nenni
dello scorso anno, il Governo oggi si propone
di abolire parzialmente il divieto del cumulo
tra pensione e salario . Siamo d'accordo sul -
l'abolizione, ma vogliamo che sia totale e
non parziale ; sappiamo che su questo punto
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è in atto, da parte dei partiti e delle orga-
nizzazioni governative, una campagna vergo-
gnosa, che mira ad aizzare i lavoratori l'un o
contro l 'altro, opponendo ai pensionati i di-
soccupati . A questa campagna ci opporremo
con energia ; non si può davvero pensare d i
risolvere il problema della disoccupazion e
obbligando i pensionati a vivere con 18 o
23 mila lire al mese. Se si volesse risolver e
il problema della disoccupazione, ben altr i
mezzi ci vorrebbero, e ci sarebbero, che risul-
terebbero efficaci . E perfidia spingere i lavo-
ratori ad uno scontro fratricida (voi sapet e
che questa cosa avviene, tende ad avvenire )
per un piccolo salario, mentre i loro padroni
si preparano a spendere 20, 100 o 200 milioni
di lire per il motoscafo . È così, onorevol i
colleghi; vedo cenni di meraviglia o di sor-
riso, ma è questa la realtà italiana . Ho sen-
tito, e non ho alcuna esitazione a dirlo, alcun i
lavoratori discutere se il cumulo fosse giust o
o no. E questo scontro avviene tra chi per-
cepisce misere somme, mentre i padron i
stanno preparando il « cabinato » per l'estate .

Il pensionato può astenersi dal lavoro sol o
se la pensione è davvero sufficiente per vi -
vere, altrimenti il divieto di cumulo riduce
la pensione ad una condanna alla fame . E
d'altronde occorrerà ricordare, ancora una
volta, che la pensione non è un regalo del
Governo, ma è un diritto ; è una parte de l
salario che non si è percepita durante la vit a
lavorativa, e che si percepisce successivamente .
Spogliare il lavoratore di questo suo diritto
è contrario anche alla norma costituzionale ;
su questo punto non intendiamo transigere. Il
ripristino delle pensioni di anzianità dopo 35
anni per gli uomini e 30 anni per le donne è
una restituzione ai lavoratori di ciò che il Go-
verno aveva loro rubato un anno fa . Ma la re-
stituzione deve essere completa ; dunque si deve
ammettere il cumulo con il salario per i motiv i
anzidetti e per il calcolo dei 35 anni si devon o
computare anche i periodi figurativi . Su due
punti, la nostra ferma ed attiva opposizione ,
l'opposizione della sinistra, nostra e dei com-
pagni comunisti, ha già ottenuto, con la con-
vergenza di gruppi della maggioranza, suc-
cesso nel dibattito in Commissione. La pen-
sione sociale, un modesto contributo ai cit-
tadini vecchi e poveri (di questo si tratta, an-
che se il nome è pomposo) il Governo l'avev a
concessa circondandola di tali « se » di
tali « ma » da rendere rari, come mosch e
bianche, i beneficiari del provvedimento .

BIANCHI FORTUNATO, Relatore . Anche
nel nuovo testo ?

LIBERTINI . In Commissione, con il vot o
determinante dei socialisti unitari e dei co-
munisti, alcuni sbarramenti sono saltati .

BIANCHI FORTUNATO, Relatore . Anche
con l'emendamento nostro .

LIBERTINI . Ho detto che queste modifi-
che sono state introdotte con la nostra lotta ,
perché il Governo è vostro, fino a prova con-
traria, e ve lo regaliamo tutto, però anche con
il concorso di importanti settori- della mag-
gioranza .

BIANCHI FORTUNATO, Relatore . Tutti i
meriti sono vostri !

LIBERTINI . No, i meriti sono dei lavora -
tori . Se non vi fosse stata la lotta, se non v i
fossero stati gli scioperi, se i lavoratori no n
avessero votato come hanno votato, starem-
mo ancora qui a chiedervi di cominciare a
discutere la legge sulle pensioni . La discutia-
mo perché il Governo e il centro-sinistra son o
stati battuti, perché vi sono stati gli scioperi ,
perché siete stati messi con le spalle al muro ,
onorevoli colleghi . Questa è la verità, che i n
Italia è conosciuta da cani e gatti e quindi
dovrebbero conoscerla tutti i deputati della
Repubblica italiana. Noi ci . auguriamo che
anche gli altri sbarramenti, in aula, saltino;
siamo pronti a lavorare con voi per miglio -
rare ancora la legge .

Avevate eluso il grosso problema della ge-
stione dell'INPS, continuando in pratica ad
affidare l'amministrazione dei fondi delle pen-
sioni a un direttivo nel quale i rappresen-
tanti dei lavoratori erano minoranza. Il voto
della Commissione lavoro, mettendo in mino-
ranza i conservatori – onorevole relatore, dic o
« conservatori » – ha creato una situazione
nuova .

BIANCHI FORTUNATO, Relatore . Nem-
meno in quel momento i lavoratori erano in
minoranza . Faccia la somma . (Commenti al-
l' estrema sinistra) .

LIBERTINI . In pratica lo erano . La som-
ma l'abbiamo fatta. Questi conti, del resto, l i
rifaremo in aula ; quel problema io temo ch e
ci verrà riproposto da qualcuno; comunque,
lo esamineremo sotto tutti i profili .

Dicevo che questo voto della Commissione
lavoro ha creato una situazione nuova po-
nendo i lavoratori in maggioranza nella dire-
zione dell'INPS . Noi intendiamo difendere
qui questa conquista e respingere tutti i ten-
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tativi - se ci saranno, meglio se non ci sa-
ranno - di peggiorare la legge rispetto alla
nuova versione. Nello stesso tempo poniam o
con molta forza l'esigenza di indire ad un a
scadenza ravvicinata l'elezione della direzio-
ne dell'INPS a voto diretto da parte dei la-
voratori, e di sopprimere ogni delega al Go-
verno .

Non si può parlare di autogestione fino a
quando la direzione dell'INPS è costituita co n
il metodo delle deleghe e delle nomine dal -
l'alto anche se sindacali ; ed è invece all'auto-
gestione che occorre arrivare presto e bene .

Ho esposto qui in sintesi i punti più im-
portanti - rispondendo alla seconda doman-
da - della legge governativa che noi critichia-
mo e le soluzioni alternative che noi prospet-
tiamo. Altri compagni - in particolare, per
noi, gli onorevoli Alini e Mazzola - con spe-
cifica competenza illustreranno il compless o
articolato delle nostre proposte per ciascu n
punto importante o secondario .

Ma a questa necessaria contestazione pun-
tuale vi sono due osservazioni generali che
noi, come vi ho preannunziato poco fa, dob-
biamo aggiungere a proposito della legge .

Non vi illudete, onorevole sottosegretari o
e colleghi della maggioranza ; i lavoratori, ol-
tre a rilevare sui singoli punti le insufficienze
e i limiti che noi qui denunciamo, hanno com-
preso bene l 'aspetto politicamente più nega-
tivo del disegno di legge governativo : la di-
scriminazione (la parola non l'ho inventat a
io, è quella che si sente nei raduni di mass a
che facciamo). Questa legge - ed è risultato
già chiaro dalla mia esposizione - arreca so-
stanziali vantaggi ai lavoratori occupati i n
certi settori, che andranno in pensione nel
futuro (vantaggi, ben s'intende, pagati con
i soldi che questi stessi lavoratori hanno ri-
sparmiato sulla paga durante una vita densa
di sacrifici), mentre poco o nulla viene con -
cesso ai pensionati, ai lavoratori agricoli e a d
altre numerose categorie ; in particolare l e
spese ancora una volta le fanno i lavorator i
addensati nell ' Italia meridionale. Mentre fi-
nalmente determinate categorie di lavorator i
andranno tra qualche anno in pensione ad
un livello decoroso e vicino al salario, oltr e
6 milioni di pensionati sono tenuti ancora
per un tempo indefinito sotto le 30 mila lir e
mensili . Inoltre, il groviglio delle vostre leg-
gi, insufficienti e distorte, ha creato una
situazione per la quale vi sono in Italia situa-
zioni pensionistiche estremamente differen-
ziate, direi una giungla di situazioni pensio-
nistiche: moltissime - lo abbiamo visto - in -
chiodate a minimi irrisori . Le pensioni con -

tributive liquidate prima del 1968 si dislo-
cano lungo una diversa strada; quelli che
sono andati in pensione tra l'aprile e il di-
cembre 1968 avranno fino al 65 per cento de l

salario; quelli che sono andati o andranno
in pensione tra il gennaio 1969 e il dicembre
1975, con 40 anni di contribuzione, avrann o
fino al 74 per cento del salario, e dopo il 1975
ci saranno i pensionati con 1'80 per cento de l
salario .

Tutta questa serie di discriminazioni e d i
differenze è la dimostrazione della casualità ,
dell'inefficienza, del disordine legislativo che
tutti deprechiamo, ma risponde anche ad u n
disegno politico sostanziale . Il vostro evidente
disegno, signori del Governo, è quello di rom-
pere il fronte dei lavoratori, isolando i pen-
sionati dai lavoratori occupati, gli operai da i
lavoratori agricoli, i lavoratori del nord da

quelli del 'sud. Poiché non potete resistere
alla pressione unitaria di tutti, cercate di iso-
lare una parte di essi . Ma i lavoratori non
cadranno in questa trappola. Non è la mia
un'espressione retorica : ,è una cosa che sento
nella coscienza degli operai . Gli operai occu-
pati sono pienamente solidali con i vecch i
pensionati, con le altre categorie, con i loro
compagni di lavoro più sfortunati ; sia per
ragioni di umanità, cui la classe operaia pe r

la sua funzione storica di avanguardia è estre-
mamente sensibile (e d'altronde i vecchi la-
voratori e le donne, che voi discriminate, son o
i padri, i fratelli, le madri degli operai dell a

Fiat o della Pirelli), sia perché essi hanno

piena coscienza del fatto che se accettassero
di farsi separare da tutti gli altri, sarebbero
poi, in seguito, essi stessi colpiti dai padroni

con l'appoggio del Governo . I lavoratori san -

no che la regola del « tutti per uno e uno
per tutti » è il solo modo per battere i padron i
e andare avanti .

La lotta della classe operaia e dei suo i
alleati, la nostra lotta, non avrà termine fin o

a quando non si sarà realizzata una vera e
completa riforma del sistema pensionistico

nella sicurezza sociale .
Si inserisce qui la nostra seconda osser-

vazione di carattere generale . Ciò che ci rende
severamente critici nei confronti del disegn o
di legge del Governo, oltre ai suoi gravi li -
miti di contenuto ed a parte la manovra po-
litica che ho denunciato or ora, è il rischi o
che questo susseguirsi di leggi parziali, che

siamo costretti a strapparvi a viva forza, un a
per una, quasi con le tenaglie, faccia slittare
indefinitamente nel tempo quella organica ri-
forma della sicurezza sociale, che invece è
sempre più urgente e che era anche nei pro-
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grammi velleitari e truffaldini del centro-si-
nistra fin dal suo sorgere .

Vi è qui un nodo di problemi che non pu ò
più essere eluso e neppure essere considerat o
un capitolo a parte perché investe invece la
struttura stessa del sistema in cui viviamo .
Un regime pensionistico che garantisca a tutt i
adeguati livelli, valorizzando i contributi ver-
sati dai lavoratori e coprendo le aree scoperte
da contributi con l'intervento pubblico ; l'uni-
ficazione e l'autogestione dell'intera previ-
denza, una assistenza sottratta ai criteri cari-
tativi e allo sterile frazionamento per ricon-
durla in modo organico ai diritti dei cittadin i
e ai doveri dello Stato; un sistema sanitario
unificato, articolato e gratuito ; questi obiet-
tivi, visti nel loro insieme, non possono es-
sere risolti lasciando le cose come stanno, co n
il sistema del « più uno, più due o più tre » .
Richiedono, invece, un mutamento del qua-
dro economico sociale generale, una nuova
politica .

Di tutto questo - e vengo all'ultimo que-
sito - abbiamo una riprova se esaminiamo i
problemi, a cui non voglio sfuggire, della co-
pertura finanziaria di questa legge e delle
nostre proposte alternative . Per questo avre i
gradito, oltre che la presenza del rappresen-
tante del Ministero del lavoro, anche quella
dei rappresentanti dei dicasteri finanziari .
Noi, come opposizione, non sfuggiamo a que-
sto problema; non ci limitiamo a chieder e
ma avanziamo delle rivendicazioni nel conte-
sto di una proposta generale .

Il Governo sostiene che la sua proposta -
questo è il punto che desidero sottolineare -
corrisponde al massimo della spesa sosteni-
bile . Non si può fare di più, non c'è un soldo
di più, non può cavarsi - come suoi dirsi -
« sangue dalle rape » . Noi non siamo tuttavi a
d'accordo con questa affermazione, e vorrem-
mo dimostrare in questa sede perché essa no n
corrisponde alla verità dei fatti .

Il disegno di legge che noi stiamo esami-
nando comporta globalmente una spesa ag-
giuntiva di 517 miliardi (mi corregga l'onore-
vole sottosegretario se via via dico qualcosa
che non corrisponde ai dati, anche perché i l
Governo in questo mese ha fatto degli aggior-
namenti tipo scala-mobile), così ripartita tr a
le diverse voci (in miliardi) : aumento della
pensione dei lavoratori autonomi : 133; au-
mento dei minimi di pensione per lavorator i
dipendenti : 205; aumento del 10 per cent o
delle pensioni superiori al minimo : 82; pen-
sione sociale : 60; scatti nel rapporto pensio-
ne-salario : 13; parziale ripristino del cumul o
pensione-salario : 24 .

La vostra previsione, onorevole ministro ,
è di coprire il nuovo onere complessivo per
il 1969 per 354,4 miliardi con il ricorso a l
mercato finanziario, per 95 miliardi con i l
gettito della nuova sovrimposta sulla benzin a
(che, a nostro avviso, ne darà molti di più )
e, per i residui 68 miliardi, a quanto mi pare
di capire, con una maggiore prestazione del-
l'INPS . Vorrei anzi un chiarimento su que-
sto punto . L'onere complessivo per il periodo
1970-1975, pari a 2.769,4 miliardi, dovrebb e
essere coperto con il ricorso al mercato fi-
nanziario per un massimo di 998 miliardi, e
per 1 .771 miliardi con le entrate ordinarie di
bilancio. Inoltre, sempre se abbiamo ben com-
preso, lo Stato verserà fino al 1975 compreso
altri 1 .520 miliardi allo scopo di assumer e
progressivamente a suo completo carico l'one-
re del fondo sociale, e finanzierà tale spesa
con risorse di bilancio che derivano dal mag-
gior reddito nazionale e dalla riduzione pre-
vista di spesa . Di spese superflue e inutili c e
ne sono nel bilancio !

Mi interessa a questo punto sottolinear e
tre aspetti : 1) il ricorso al mercato finanzia-
rio è prevalente solo per il 1969, e tende suc-
cessivamente a decrescere fino a zero . Sono
dunque ingiustificati gli strilli d'aquila che
tutto un settore economico e politico fa circ a
l'idea di pagare l'aumento delle pensioni con
il debito pubblico . Non è vero, stando al vo-
stro testo, perché la misura in cui lo Stato ri-
corre al debito pubblico è relativamente li-
mitata ; 2) il maggiore onere viene finanziat o
essenzialmente (ecco un altro punto impor -
tante) con nuove risorse di bilancio derivant i
quasi interamente - salvo quelle spese super-
flue, che non sappiamo in quali casi sian o
giudicate tali dal Governo, anche se sappia-
mo che ce ne sono tante - dall'increment o
meccanico del reddito e delle entrate ; 3) l'ipo-
tesi che sta alla base delle nuove risorse d i
bilancio su cui contate di attingere per l e
pensioni è quella di un aumento del reddito
nazionale nella misura del 5 per cento an-
nuo . Dunque, se l'ipotesi di incremento fosse
diversa, tutta la base di calcolo cambierebbe .
Lo voglio sottolineare, e vedremo il perché .

Avendo presente questo quadro, possiamo
valutare il maggiore onere che deriverebb e
dall'accoglimento delle richieste nostre e dei
lavoratori . Noi non disponiamo, come è ov-
vio, di strumenti di calcolo precisi, ma pos-
siamo tuttavia fissare un orientamento di mas-
sima. Se calcoliamo che il maggiore onere
aggiuntivo rispetto al livello delle nostre pro -
poste di emendamento riguarderebbe sen-
z'altro (credo che su questo non vi siano di-



Atti Parlamentari

	

— 5920 —

	

Camera dei Deputati

V LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 MARZO 196 9

scussioni) l'aumento dei minimi di pension e
e la loro unificazione (mi pare che siano poco
più di 500 miliardi di onere supplementare ,
rispetto a quello stabilito dal disegno di leg-
ge, al livello delle 30 mila lire, e 200-250 mi-
liardi al livello del minimo di 25 mila lire
per tutti) e se esaminiamo l'incidenza delle
altre voci, possiamo stimare la maggiore spe-
sa complessiva per il 1969, nel caso che l e
nostre proposte venissero accolte, in una cifr a
che oscilla nelle diverse varianti, tra i 60 0
e gli 800 miliardi, che si riducono notevol-
mente se i minimi dovessero essere fissati a
25 mila lire. Lungo tutto il periodo fino al
1975 una valutazione realistica delle nostr e
proposte non supera – sottolineo, non supera
– il raddoppio della cifra prevista dal Gover-
no. D'altronde queste valutazioni mi sembra
corrispondano al calcolo che il Ministero del
lavoro rese noto a proposito della nostra pro-
posta di legge e di quella dei compagni co-
munisti .

Per la copertura di questa maggiore spe-
sa noi indichiamo le seguenti fonti : 1) un
maggiore ricorso al mercato finanziario, che
anche noi però vogliamo fortemente decre-
scente negli anni successivi al 1969 . Nell'avan-
zare tale richiesta mi pare già di sentire stril-
lare tutte le oche del Campidoglio doroteo .
Vorrei subito dire che queste stesse oche
hanno sempre strillato ogni volta che negl i
ultimi dodici mesi noi abbiamo chiesto all o
Stato di attingere più largamente per deter-
minate spese non solo di consumo, ma anch e
di investimento al mercato dei capitali . Ma
ecco il guardiano di quel Campidoglio e di
quelle oche, il ministro Colombo, finanziar e
per questa via il « decretone » e poi assicu-
rare il Parlamento che è del tutto normal e
prelevare da quel serbatoio 354 miliardi per
la copertura del disegno di legge sulle pen-
sioni .

Non c'era dunque bisogno nel passato d i
gridare tanto: « al lupo ! », e il meno che s i
possa dire è che non potreste pretendere d i
essere creduti neppure se il lupo venisse su l
serio .

La verità – e l'ho anticipato all'inizio del -
l'intervento : forse ora alcuni comprendon o
perché ho premesso quel cappello economico
al mio discorso sul merito della legge – è
che voi avete attuato sempre al livello dell a
spesa realizzata una severa restrizione nel ri-
corso al mercato finanziario, perché intende -
vate riservarlo ai gruppi privati ed ora v i
decidete ad attingervi non solo perché spint i
da una necessità politica (la pressione dei la-
voratori), ma perché la mancata utilizzazio-

ne di quelle disponibilità da parte dei grupp i
privati contribuisce a far crescere il pericol o
di una depressione economica . Non siam o
dunque ad un limite eccezionale e navighiam o
in una situazione di normalità .

D'altronde – veniamo alle cifre – nel pro-
gramma economico quinquennale il ricors o
dello Stato al mercato finanziario (attendo
rettifiche dal Governo, se le cifre che do non
corrispondono al vero) era previsto nella mi-
sura di 6.200 miliardi di lire (erano 4.600,
elevati poi a 6 .200 perché ci si accorse che i l
risparmio pubblico non poteva attingere all a
quota prevista dalla prima stesura del pro-
gramma), di « lire 1963 » – si badi ! – tra i l
1966 ed il 1970 ; lo Stato, cioè, prendeva l'im-
pegno, nel piano di sviluppo economico ap-
provato dal Parlamento, di ricorrere al mer-
cato dei capitali per trasferirli ad investiment i
od ai consumi, nella misura di 6.200 miliardi .

Il ministro del tesoro ci ha ripetutamente
assicurato che, per quanto attiene alle deci-
sioni di spesa, siamo al livello del program-
ma . Nella Relazione previsionale e program-
matica per il 1968 l'ammontare del ricorso
dello Stato al mercato dei capitali è indicato
per il 1966 in 1 .319 miliardi e per il 1967 in
835 miliardi . L'onorevole Colombo qui alla
Camera ha fornito, anche su mia richiesta ,
le cifre corrispondenti per il 1968 ed il 1969 ,
che ammontano precisamente a 560 miliard i
e 1 .028 miliardi . Specialmente se si tiene con-
to che la previsione del programma è espres-
sa in « lire 1963 » e che l 'espansione del red-
dito nazionale e del bilancio statale vanno
oltre le previsioni, ne risulta che siamo u n
po' al di sotto degli impegni. Ma la spesa
realizzata con il ricorso al mercato dei ca-
pitali in virtù della dissociazione tra decisio-
ne e attuazione, esplicitamente confessata da l
_Governo e testimoniata dai 6.000 miliardi d i
residui passivi, è certamente inferiore ed i n
misura notevole : gradirei anzi sapere dal mi-
nistro in che misura, se egli potesse darc i
questa informazione .

Non siamo dunque vicini al muro del suo-
no, come ha scritto un giornale tanto querulo
quanto sciocco ; esistono margini, che sono
comprovati anche dalla elevata liquidità de l
mercato bancario, dalla massiccia emigrazio-
ne di capitali, dal ristagno degli investiment i
privati . E d'altronde, quando dalla retoric a
sull'indebitamento dello Stato si scende a i
fatti, vediamo che tra il 1939 ed il 1968, in
venti anni, il debito pubblico complessivo è
passato da 146 a 6972 miliardi . Se si tiene
conto dell'indice ISTAT sui prezzi all'ingros-
so come metro di valutazione della lira, si
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vede che per raggiungere il valore dei 14 6
miliardi di lire 1939 il debito pubblico do-
vrebbe ascendere oggi ad oltre 8 mila miliar-
di. Naturalmente un discorso più preciso do-
vrebbe tener conto della diversa ripartizione
interna del debito pubblico tra consolidato ,
redimibile e fluttuante .

GUNNELLA. Certo !

LIBERTINI . Ho le cifre di questa riparti-
zione, onorevole Gunnella : il consolidato ne l
1938 era di 53 miliardi e nel 1968 di 42, quin-
di era incomparabilmente diminuito nei va -
lori reali; il redimibile nel 1938 era 51 mi-
liardi e nel 1968 3630 miliardi (qui c'è evi-
dentemente una variazione di ripartizione
nell'altro senso) ; il fluttuante nel 1938 era 42
miliardi e ora è salito a 3330 miliardi . Cioè
se noi consideriamo partitamente le tre ca-
tegorie, le variazioni sono di segno diverso ,
ma se mettiamo da una parte il consolidat o
ed il redimibile, dall'altra il fluttuante, sia-
mo a livelli non diversi . C'è una ripartizio-
ne su cui si può aprire un-discorso, ma che
non cambia la validità del mio ragionamento .

Infine si può rapportare il dato del debito
pubblico ad un reddito nazionale che si av-
via ai 40 mila miliardi e ad un bilancio sta -
tale che sfiora gli 11 mila miliardi . L'esten-
sione del debito pubblico per altri 2 o 300
miliardi nel 1969 e per altri 5-700 miliard i
complessivi fino al 1975, in progressione de -
crescente anno per anno, allo scopo di risol-
vere un nodo sociale così grave come quello
dei minimi delle pensioni, non ci sembra
dunque un'avventura di teste calde né una
operazione che il mercato non possa soppor-
tare .

Deve essere infine ricordato che se un sen-
sibile incremento della spesa pubblica pe r
consumi - poiché l'obiezione che ci si fa è
questa - dovesse avere sulla domanda effett i
maggiori di quelli desiderati (non lo pensia-
mo ma esaminiamo pure tale ipotesi, cioè ch e
si metta in moto un meccanismo inflazioni-
stico) il cospicuo avanzo della bilancia- dei pa-
gamenti, 2 miliardi di dollari, offrirebbe ade-
guati margini di manovra nei rapporti co n
il mercato internazionale . Cosa che non è af-
fermata da me, ma è riconosciuta dalle auto-
rità monetarie internazionali nei loro sugge-
rimenti . A parte la possibilità, che tratterò
subito dopo, di controbilanciare un repenti-
no aumento delle importazioni, che dovess e
risultare dall 'aumento delle pensioni, in que-
sta forma e in questa misura, con la ridu-
zione nell'esodo dei capitali verso l'estero .

Detto questo, aggiungo subito, per chiarezza ,
che noi pensiamo al ricorso al mercato de i
capitali come ad un mezzo di emergenza, ra-
pido, ma non intendiamo affatto stabilire i l
principio per il quale la domanda e le spese
di consumo vengano alimentate con il ricor-
so al mercato dei capitali e all'ampliamento
del debito pubblico. No : è questa una solu-
zione immediata, parziale ed eccezionale, ch e
si dovrebbe prendere perché c'è un ritardo
del Governo nell'affrontare problemi di strut-
tura che ora esaminerò, ma che non inten-
diamo affatto istituzionalizzare come il mez-
zo fondamentale per finanziare l'ampliamen-
to della domanda . Mezzi permanenti, invece ,
e per un più ampio periodo vanno trovati
altrove.

Seconda fonte : variazione di bilancio e
modifica nella struttura della spesa pubblica .
In un sistema di previdenza quale quello ch e
noi concepiamo, in cui l'intervento dello Stato
riguarda tutta l'area lasciata scoperta dal mec-
canismo contributivo, il rapporto tra bilancio
statale e regime pensionistico è di grande ri-
lievo . Gli impegni relativi al fondo sociale ,
che in questa occasione la lotta dei lavoratori
ha strappato al Governo, sono dunque molto
importanti, in linea di principio oltre che d i
fatto . possibile fare di più ? Noi rispondia-
mo : sì, se il problema viene affrontato nell a
sua globalità . Se dobbiamo indicare immedia-
tamente una certa somma da reperire per in-
tegrare il ricorso al mercato finanziario ond e
coprire gli oneri nel 1969 - peché sia nell a
vostra proposta, sia nella nostra, che è pi ù
ampia, la difficoltà più grande sta nel repe-
rimento immediato dei fondi rispetto ad un a
linea di struttura - noi siamo pronti qui a
farvi un elenco di voci del bilancio della di-
fesa che abbiamo esaminato una per una ,
sulle quali si possono avere riduzioni di spe-
sa del tutto innocue - mi consentirete l'uso
del vocabolo, molto adatto parlando del Mi-
nistero della difesa - per complessivi 120-130
miliardi . Altri colleghi hanno dimostrato i n
più occasioni che una attenta revisione de l
bilancio statale può consentire tagli di spes e
inutili - forse sono quelle di cui parla anche
l'onorevole Colombo - per un ammontare di
100 miliardi tra i vari capitoli . D'altronde è
abbastanza facile presumere che in un bilan-
cio di 11 mila miliardi, caotico come il no-
stro, si possano trovare 200 miliardi da stor-
nare per il finanziamento pensioni (vorrei di -
re che questo si comprende ad occhio, ma no i
lo deduciamo dai singoli capitoli) . Se l'ono-
revole ministro e l'onorevole sottosegretari o
sono scettici, noi li invitiamo a riunire la
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Commissione bilancio, perché si proceda a
questo confronto capitolo per capitolo, voce
per voce .

Per quel che riguarda il futuro, sino al
1975, margini importanti possono esser e
creati dal meccanismo automatico dell ' incre-
mento del reddito nazionale e del conseguen-
te incremento delle entrate di bilancio spe-
cialmente se, dopo un attento esame, si giun-
gesse alla decisione di ridurre percentual-
mente determinati oneri – ciò che non vor-
rebbe dire ridurre la cifra assoluta – tenend o
conto dell 'aumento della base di bilancio:
voglio dire che se noi stabilissimo, per esem-
pio, che nei bilanci fino al 1975 il Minister o
della difesa non deve superare una certa per-
centuale del bilancio complessivo, si avrebbe
un aumento dei miliardi a disposizione d i
tale Ministero e tuttavia, se noi bloccassimo
la percentuale ad ' un livello più basso del-
l 'attuale, noi avremmo un margine, con la
crescita del gettito automatico, abbastanza
considerevole; si pensi alla proiezione fino
al 1975 in percentuale su un bilancio che è
in espansione, su un reddito nazionale che è
in forte espansione .

Il dato dell'incremento del reddito è d'al-
tronde la condizione di tutto il meccanismo.
Cioè non è un'ipotesi, un'alea, un riferimen-
to esterno ma è un fatto nodale . Da molte
parti e in particolare dal dicastero respon-
sabile della programmazione si avanza orma i
la convinzione che l'Italia possa portare in-
crementi di reddito superiori al 5 per cento ,
sino al 7 per cento annuo . Dalle indiscrezion i
che ho potuto raccogliere, il così detto « pro-
gramma 80 », fissa l'incremento annuo de l
reddito al livello del 6,5 per tentò; qui però
il Governo, che dovrebbe emanare quest d
programma, ci presenta viceversa per la leg-
ge sulle pensioni una prospettiva di aumento
del reddito al 5 per cento annuo ; ebbene, i l
Governo si metta d'accordo con se stesso : o
i conti li facciamo con il 5 per cento o li fac-
ciamo con il 6,5 per cento; non sono cifr e
nostre, sono cifre del Governo ; qual è la cifra
che il Governo prende a base ? Non vorrei ch e
prendesse a base il 6,5 per cento quando s i
tratta di autorizzare spese di finanziament o
agli industriali privati e scegliesse invece i l
5 per cento o magari il 4 quando si tratta d i
finanziare la riforma delle pensioni .

Basterebbe dunque che questa ipotesi de l
6,5 per cento si realizzasse e nessuno potreb-
be più qui seriamente discutere sui margin i
per una radicale riforma delle pensioni . Toc-
chiamo qui un primo punto che riguarda l a
politica economica generale : la questione

delle pensioni non può essere scissa dall'an-
damento complessivo dell'economia . Noi sia-
mo tra quelli che credono alla possibilità d i
dilatare l'incremento di reddito sino al 7 per
cento, perché riflettiamo sul fatto che incre-
menti del 5 per cento sono stati possibili no-
nostante un vasto spreco delle risorse, l'inu-
tilizzazione di un vasto serbatoio di manodo-
pera, diseconomie cospicue in tutti i settori ,
dispersione della spesa pubblica, esodo di ca-
pitali all 'estero (quest 'anno se ne sono an-
dati mille miliardi, ma l'avvocato Agnelli ,
invitato qui, in occasione dell'indagine cono-
scitiva sull'industria dell'automobile, ha af-
fermata, senza che il Governo reagisse nep-
pure con un belato – che sarebbe pur sempre
una reazione da animale domestico – che l a
FIAT quest'anno esporta il 20 per cento dei
suoi investimenti, ma che negli anni prossi-
mi la quota dell'esportazione tenderà a cre-
scere; e si noti che gli investimenti FIAT in-
fluenzano il 20 per cento degli investiment i

totali italiani) . Il dato degli investimenti in
genere è impressionante : in una recente in-
dagine ISCO, che i ministri certamente co-
nòsceranno, è stato calcolato che, dal 1964 ad
oggi, sono mancati, rispetto alle possibilit à
calcolate assumendo quale costante il dato
1963, circa 8 mila miliardi di investimenti
rispetto a quelli che sarebbe stato possibil e

avere. E, si badi bene, questa cifra sarebb e
ben maggiore se, in particolare nel 1968, la
spesa pubblica, pur inferiore alle necessità
e previsioni, non avesse surrogato l ' inizia-
tiva privata deficitaria . vero che nel quin-
quennio indicato sono compresi i due ann i

di bassa congiuntura; ma il fenomeno conti-
nua nel periodo successivo della ripresa, e
il ciclo non è una maledizione divina, ma i l
frutto di un sistema e di una politica .

Ma la politica generale economica è inve-
stita, in stretta connessione con tutto ciò, an-
che da un ragionamento che riguarda la strut-
tura della spesa e dell'entrata pubblica . So,

onorevole sottosegretario, che a questo punt o
del mio ragionamento, ella, con qualche re-
latore della maggioranza, sarà pronto a rin-
facciarmi una presunta contraddizione. Mi

si potrebbe dire che non si può richiedere
un ampliamento della spesa per il consumo
e nello stesso tempo far la predica sugli in-

vestimenti . Ma non sono io in contraddizio-
ne su questo punto: la contraddizione, a ben

vedere, è in voi. Infatti, mentre ricordiamo

ancora una volta che il reddito non è un dato ,
ma una variabile, come ho ricordato anch e

qualche minuto fa, e come, dal tempo di
John Maynard Keynes, sa anche l'economia
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di parte conservatrice (l'onorevole Colomb o
ha scoperto Keynes quest'anno; spero che ab-
bia scoperto anche questo elemento) e ch e
dunque non c'è solo un problema di distri-
buzione di esso tra i due settori investimenti -
consumi, ma c'è il problema di un nuovo
equilibrio espansivo, detto questo, debbo su-
bito aggiungere che l 'alternativa investi-
menti-consumi, presentata come il massimo
della concretezza, è spesso, in se stessa, ab-
bastanza astratta .

Mi spiego subito: che cos'è investimento ?
Investimento è un'aliquota delle risorse im-
piegata per costruire una macchina tessile ,
un tratto di autostrada, gli yachts da diporto ,
gli alloggi medi, gli edifici pubblici, o an-
cora per costruire una quantità di acciaio che
può essere impiegata nella costruzione alter-
nativa di mille prodotti -diversi . Consumo è
un'aliquota delle risorse che va per salari ,

stipendi, pensioni, eccetera . Ma perché io ;
perché noi, perché i lavoratori dobbiamo
scegliere tra l'anonimo investimento contrap-
posto all'anonimo consumo (il signor consu-
mo senza volto, il signor investimento senza
voltò) ? Se un Governo, per esempio, ci pro-
pone di non andare oltre nella riforma dell e
pensioni allo scopo di incrementare la pro-
duzione di autostrade o di yacht da diporto
(ecco una scelta tra consumo e investimenti) ,
certamente noi preferiremmo far la figur a

dei dissipatori, delle cicale, e diremmo d i
volere piuttosto la riforma delle pensioni :
sceglieremmo in questo caso il consumo ri-
spetto all'investimento, perché si tratta di u n
investimento inutile 'e distorsivo rispetto a

certi fini .

Ma v'è di più . Per ciò che attiene all a
spesa pubblica, il Governo ci allinea sul ta-
volo i miliardi impiegati in conto capitale .
All'interno di questa cifra, però, un'aliquot a
notevole è costituita dal trasferimento di de-
naro pubblico ai privati (da quando son o
entrato in questa Camera ho battuto su que-
sto chiodo e vi batterò finché il chiodo af-
fonderà nel legno) . Mi sembra che il pro-
gramma quinquennale, almeno in una dell e
sue molte edizioni, indicasse questa aliquot a
in 6 mila miliardi per il quinquennio . Cioè
lo Stato avrebbe dovuto in cinque anni pren-
dere 6 mila miliardi e trasferirli ai privati .
Si tratta dei famosi incentivi : contributi con-
cessi ai privati a vario titolo, sgravi fiscali ,
fiscalizzazione di oneri sociali . Ci sono den-
tro quei soldi che son serviti all 'Apollon a
fallire due volte, ci sono dentro quei sold i
che hanno consentito alla Rivetti di Praia a

Mare di fallire due volte, ci sono dentro que i
soldi che ,hanno consentito scandalose specu-
lazioni . Noi avremmo un vivo interesse a co-
noscere l'entità globale, la ripartizione, gli
effetti di queste erogazioni senz'altro ingenti ,
un'informazione e una contabilità unificata
che il programma quinquennale aveva pro-
messo e che non c 'è mai stata . E tuttavia, pur
senza avere questa visione precisa d'insieme ,
che manca anche al Governo, siamo convinti ,
come altre volte abbiamo documentato all a
Camera, che vi sia qui una enorme disper-
sione, una vasta sterilizzazione di denaro
pubblico . La politica degli incentivi, anche
quando non è finita in sperperi clamorosi e
in scandali, è stata inefficace sia ai fini d i
equilibrare lo sviluppo, sia per sostenere gl i
investimenti, come dimostrano anche i dat i
che ho fornito poc'anzi .

Voi, signori del Governo (l 'onorevole Ma-
lagodi mi ha promesso una risposta : campa
cavallo e verrà la risposta dell'onorevole Ma-
lagodi), avete cambiato il mestiere dell'im-
prenditore privato trasformandolo in un vi-
tello attaccato alla grossa mucca statale e che ,
nell'intervallo tra una poppata e l'altra, esal-
ta l ' iniziativa privata. Esaltate periodicamen-
te i valori dell'iniziativa privata, ma vi com-
portate in pratica come se essa non potess e
camminare se non con la stampella statale ,
cioè con i soldi di tutti noi . Noi, pertanto ,
quando chiediamo l'impegno di maggiori po-
ste di bilancio per la riforma della previ-
denza, non ci limitiamo a chiedere il solit o
« più uno » che qualunque bambino di 5 ann i
sa chiedere; ribadiamo invece una radical e
riorganizzazione della spesa pubblica com e
un elemento di prima necessità . Sosteniamo
in particolare che, se si abbandonasse del tut-
to la politica degli incentivi, si concentras-
sero questi mezzi finanziari pubblici in ini-
ziative dirette a industrie di Stato (oltre tutto
l'industria di Stato spende abbastanza facil-
mente), si ricorresse, senza timori reveren-
ziali per i gruppi privati, al mercato dei ca-
pitali per finanziare iniziative dell'industri a
a partecipazione statale (l'attesa che i privat i
si degnino di attingere al serbatoio finanzia-
rio colloca ormai il Governo da due anni in
una sorta di commedia come I'« aspettando
Godot » che non arriva mai), si bloccasser o
o si limitassero gli incrementi di determinate
spese inutili come quelle militari, si compis-
se una severa revisione degli sprechi di bi-
lancio; se tutto questo si facesse, avremm o
insieme -- sottolineo insieme – maggiori ri-
sorse per le pensioni ed una dilatazione degl i
investimenti effettivi ed efficaci .
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Il discorso sulla spesa è connesso anche
a quello sull'entrata . Noi abbiamo criticato
la vostra legge per un nuovo aumento del
prezzo della benzina ed abbiamo votato con-
tro di essa per i motivi che il compagno
Boiardi ha egregiamente esposto in quest a
aula. Essi riguardano, come ricorderete ,
l 'onere che si impone ad un consumo ormai
popolare, il fatto che in realtà il Govern o
ricava dall'imposta assai più di quello ch e
non impegni in questo ambito per le pensio-
ni, l'effetto inflazionistico sui prezzi che dan-
neggia tutti i lavoratori e contribuisce a svuo-
tare in anticipo i miglioramenti delle pen-
sioni .

Ma c'è qui un problema più generale . Da
anni si parla della riforma tributaria . Ci ave-
te fatto almeno tre campagne elettorali !
Quando avremo il bene di discorrere in con-
creto di questa riforma, faremo molte riserve
e molte critiche ai vostri progetti se essi sono
quelli che conosciamo. Ma a parte ciò, sap-
piamo che il Governo riconosce nel suo pro -
getto la necessità di mutare il rapporto tr a
imposte dirette ed indirette . Tuttavia, men-
tre la riforma fiscale aspetta, si accentua in
pratica una politica delle entrate che dilat a
le imposte indirette le quali gravano propor-
zionalmente di più sui ceti meno abbienti .
Distaccandoci in peggio, radicalmente, da i
paesi capitalistici più evoluti, noi abbiam o
oggi imposte indirette che coprono il 70 per
cento delle entrate. Ebbene, anche in quest a
occasione come altre volte, voi vi siete moss i
nella direzione sbagliata, aggravando questa
stortura. Noi invece riteniamo che il discorso
sulle pensioni, come per altre questioni, non
possa più prescindere dalla riforma tributa -
ria, da una sostanziosa modifica delle entrat e
di bilancio. Si tratta infatti di stabilire sia
chi paga le nuove spese, sia se il tipo di
finanziamento non provochi una lievitazione
dei prezzi (molte imposte indirette, come è
per la benzina, si trasferiscono sui prezzi )
e annulli i benefici della spesa .

Onorevole sottosegretario, c 'è una battut a
in giro per l'Italia. Non è inventata da noi ,
né dai comunisti . È nata forse in Toscana ch e
va famosa per questa arguzia. Dicono: l'au-
mento delle pensioni non lo fa il Governo ,
lo paga il mi' figliolo. Sì, perché prima ch e
il babbo abbia preso l'aumento dei minimi ,
il figlio, che magari gira con il camioncino,
ha speso di benzina tanto che questi famos i
aumenti glieli può dare lui al padre ogn i
mese .

Terza fonte : aumento dei contributi pa-
dronali . Una caratteristica della legge gover-

nativa ,è che tutti paghino per la riforma del -
le pensioni, dallo Stato ai lavoratori, salvo i
datori di lavoro, i padroni : quelli li tenete
fuori . Noi non siamo d 'accordo, e vi propo-
niamo invece un aumento dei massimali e
l 'accrescimento del contributo degli agrar i
dal 3 al 9 per cento, mentre riproponiam o
con forza la questione delle evasioni contri-
butive, che da più parti si calcola ascendan o
a diverse centinaia di miliardi .

Dall 'aumento dei contributi noi pensiamo
si possa ricavare una cifra annua che oscill i
da 100 a 180 miliardi . Anche per questa ri-
chiesta ci aspettiamo molte proteste dai ban-
chi del Governo e della maggioranza; i libe-
rali strilleranno come aquile . « Ma », si dirà ,

non siamo forse uno dei paesi nei quali
gli oneri di previdenza sono tra i più ele-
vati ? Vogliamo dunque rendere impossibile
la vita agli imprenditori ? » .

Anche qui è necessario stabilire la verit à
dei fatti . Dalle statistiche elaborate dalla Co-
munità economica europea risulta con chia-
rezza che l'ammontare delle spese della si-
curezza sociale è cresciuto dal 1958 al 1967
in Italia più che in Francia e in Germaia ;
solo i Paesi Bassi registrano un increment o
annuo simile al nostro . E tuttavia, ancor a
nel 1967, contro i nostri 180 dollari per abi-
tante si ponevano i 315 della Germania fede-
rale, i 300 della Francia, i 257 del Belgio .
In pratica, il più rapido incremento nostro e
dei Paesi Bassi nell'ultimo periodo signific a
soltanto una spinta all'adeguamento ai livell i

standard europei, adeguamento che ancor a
non si è realizzato.

Sulle entrate della sicurezza sociale i con -
tributi dei datori di lavoro (perché le vogli o
dire tutte, le verità che mi verrebbero contrap-
poste) incidono in Italia più che in altri paesi ,

pur nell 'ambito di un generale decrement o
del peso relativo cui partecipano; i contribut i
dei datori di lavoro, cioè, percentualment e
tendono a decrescere. E infatti in Italia i con-
tributi dei datori di lavoro incidevano per il
73 per cento di tutta la sicurezza sociale nel
1958 e per il 60 per cento nel 1966 ; negli stessi
anni, tali percentuali erano, rispettivamente ,
del 51,8 e del 47,9 in Germania; del 44,7 e
del 42 nei Paesi Bassi ; in Francia, tuttavia,
nel 1966 la percentuale è divenuta più alt a
che in Italia : intorno al 71 per cento .

Se facessimo il paragone con gli Stat i
Uniti, avremmo senz'altro una netta diffe-
renza in più per quel che riguarda la parte-
cipazione dei nostri datori di lavoro; ma
- vorrei sottolineare questo argomento - a
parte il fatto che vi ,è in Italia come altrove
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una tendenza all'accrescimento sia del con-
tributo statale sia del contributo dei lavora-
tori rispetto al totale, bisogna evitare l'error e
di scindere la questione dei contributi d a
quella del prezzo della forza-lavoro . Il con-
tributo versato dal datore di lavoro non è
altro che un'aliquota del salario versata all a
sicurezza sociale anziché al lavoratore . Non
a caso nelle contabilità aziendali serie, sala -
rio diretto, salario indiretto, contributi so-
ciali sono accomunati nella voce costo-orari o
di lavoro . Per esempio alla FIAT la direzione
calcola un costo medio orario di lavoro i n
1 .200 lire . Ma di queste, solo 560 costitui-
scono il salario diretto . Se includiamo, come
è doveroso, i contributi della voce « costo de l
lavoro'», ci accorgiamo che a parte la diver-
sa ripartizione interna della voce « costo de l
lavoro », il livello italiano è ancora molto
al di sotto di quello di molti altri paesi avan-
zati . E non è il caso di obiettare che esiste
una differenza di reddito nazionale perché l a
differenza del costo di lavoro è in rapport o
ad un mercato internazionale cioè in rapporto
ai costi sul mercato internazionale . Il costo
orario medio del lavoro in Italia è dal 15 a l
20 per cento inferiore, .compresi i contribut i
per la sicurezza sociale, rispetto ad altri paes i
della Comunità economica europea . Se assu-
messimo come paragone gli Stati Uniti d'Ame-
rica, il distacco diverrebbe ancora maggiore .

C'è per esempio il caso della FIAT l a
quale, con una produttività eguale o solo lie-
vemente inferiore a quella dei principal i
gruppi automobilistici americani, paga glo-
balmente il lavoro all'ora due volte e mezz a
meno delle corrispondenti ditte americane. La
nostra richiesta di un aumento dei contribut i
padronali, addirittura ovvia nel settore agri -
colo, dato il carattere irrisorio delle attual i
percentuali che coesistono con evasioni mas-
sicce generalizzate, corrisponde anche nell'in-
dustria ad una possibilità reale e a una giu-
sta tendenza ad elevare il prezzo della forza -
lavoro con la corrispettiva riduzione di un o
sfruttamento che si manifesta con tassi assa i
forti . La revisione delle aliquote contributiv e
deve essere integrata da una severa repres-
sione delle evasioni .

Vorrei solo ricordare qui che ad una Com-
missione parlamentare d ' inchiesta l'INPS pe r
sette anni ha indicato una evasione proba -
bile pari a 650 miliardi . Questo serve solo a
darci l'ordine di grandezza del problema e
la misura dei margini finanziari che posson o
e quindi devono essere recuperati .

Quarta ed ultima fonte : la riforma del -
l'INPS e in generale degli .enti di previdenza .

Questa è una fonte a nostro avviso in pro-
spettiva (ma non tanto) e abbiamo poi u n
ciclo che va fino al 1975 . Noi non possiamo
impostare la riforma del sistema pensionistico
senza coinvolgere la struttura, i bilanci, la
gestione degli enti di previdenza ed intanto
dell'INPS .

Va detto subito che, in realtà, i margini
per contribuire all'incremento delle pension i
possono essere trovati anche nella gestione
INPS così come è adesso ; dovrei sottolineare
questo dato, anche per una rettifica, perché
una discussione è sempre utile. Se infatti no i
esaminiamo la serie storica degli indici dell e
prestazioni e delle contribuzioni, vediamo su-
bito, nell 'ultimo decennio, una marcata ten-
denza di fondo, anche se contraddetta da al-
cuni momenti, delle entrate contributive a
sopravanzare le prestazioni . Secondo la ta-
bella pubblicata a pagina 58-bis del rendicon-
to del 1967 dell'INPS, tra il 1959 e il 1965 ,
nonostante le prestazioni siano cresciute gran -
demente, da 1 .250 a 2.800 miliardi annui, i l
gettito delle contribuzioni è stato sempre su-
periore. E, si badi bene, negli anni esami-
nati sono compresi quelli della recessione ,
con la drastica flessione della occupazione e
la conseguente riduzione della base contribu-
tiva. Un esame più analitico dimostra che l e
due curve delle prestazioni e delle contribu-
zioni tendono a ravvicinarsi, a parte l'influen-
za del ciclo calante (le ripercussioni sulla
massa dei salari), solo quando intervengono
provvedimenti migliorativi del regime pen-
sionistico, i quali non modificano l 'equilibrio ,
ma lo ristabiliscono. Il meccanismo del -
l'INPS, lasciato a se stesso, e soprattutto s e
si determinasse una crescita regolare nel nu-
mero dei lavoratori occupati, non dico po i
se si avverassero le previsioni del piano quin-
quennale, ha margini per miglioramenti, non
dico per tutti, ma per concorrere al miglio-
ramento delle prestazioni . D ' altronde Mi sem-
bra che allo stato attuale delle cose, compu-
tando gli oneri della presente legge, si pre-
veda per iI 1969, e vorrei una conferma o
una rettifica, un deficit INPS di 313 miliard i
su una gestione complessiva di circa 4 mil a
miliardi . E questo deficit non tiene conto de l
fatto che l'incremento della massa dei sala-
riati provocherà un incremento del gettito
contributivo almeno doppio di quello preven-
tivato nel 1965. Ma a questo punto, e vengo
alla conclusione, reclamiamo qualcosa di più
dell 'ordinaria amministrazione . Da tempo ,
lei lo sa, onorevole ministro, e lo sa anche
lei, onorevole relatore, noi chiediamo che i l
meccanismo delle pensioni passi dal sistema
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di capitalizzazione al sistema di ripartizione ,
e cioè che in altri termini le entrate siano
impiegate esclusivamente per garantire l e
prestazioni, con un rapporto sostanziale di
uguaglianza tra il dare e l 'avere (sostanziale ,
naturalmente, perché c ' è una riserva tecnica) .

BIANCHI FORTUNATO, Relatore . Il 99,9
per cento del sistema è basato sulla riparti-
zione .

LIBERTINI . C 'è ancora una seconda par-
te, e vedrà che ancora non ci siamo . Questa
richiesta ha un fondamento generale di prin-
cipio, perché è assai pericoloso il fatto che
i soldi dei lavoratori, anziché tradursi in
pensioni, vadano ad investirsi in immobilizz i
cospicui, che in pratica distorcono somme ri-
levanti dalla loro utilizzazione normale . ,Ma
dopo le numerose rivelazioni scandalistich e
di questi ultimi anni e dopo l 'organico accer-
tamento compiuto dalla Commissione di in-
chiesta del Senato sulla gestione dell'INPS ,
questa importante modifica della gestione di -
viene indilazionabile . Da un testo autorevole
e indiscutibile, come quello redatto dai col -
leghi del Senato, risulta che gli ingenti fond i
distolti per immobilizzi di vario genere han -
no subìto le più impensate vicissitudini : de-
ficit di bilancio ingiustificati, illegittime atti-
vità speculative, clientelismi e favoritismi ,
sperpero di miliardi . Ogni anno vi è un grave
sperpero di denaro e per questo sperpero s i
tengono bloccate somme pari a centinaia d i
miliardi . Occorre quindi liquidare rapida -
mente i sistemi a capitalizzazione, dando ini-
zio agli smobilizzi (ecco il punto), bloccan-
do l ' incremento delle riserve e destinando i
fondi così recuperati al miglioramento dell e
pensioni . Nel bilancio INPS del 1967 figurano
impieghi mobiliari e immobiliari per un to-
tale di 456 miliardi : è sufficiente però fare
alcune esplorazioni all'interno dei singoli ca-
pitoli e delle singole voci per comprendere
che i valori reali degli impieghi immobiliar i
sono senza paragone più elevati . Ci rendiamo
naturalmente conto del fatto che un rapid o
processo di liquidazione avrebbe conseguenze
negative sul mercato e non è dunque attua -
bile. Ma il processo può essere graduale e
può fornire contributi finanziari al migliora -
mento del regime pensionistico attraverso gl i
anni, quando decresce l'importanza del ri-
corso al mercato dei capitali .

Signor Presidente, onorevole ministr o
(che vedo con piacere qui presente), ciascun o
può vedere che, se si considera l'insieme de-
gli elementi che ho fornito (compiendo uno

sforzo e costringendo anche gli ascoltatori a
compierlo: ma credo che le discussioni, s e
si fanno, si debbano fare sul serio), esiste l a
base finanziaria per una riforma delle pen-
sioni come quella per la quale noi ci bat-
tiamo.

Certamente la riforma costa . Noi non c i
crediamo alla demagogia delle riforme gra-
tuite (non apparteniamo a questo tipo di op-
posizione demagogica) : esse costano sempre
qualcosa in termini di redistribuzione del
reddito, di rapproti di poteri fra le classi, d i
riclassificazione della spesa . Ma questo costo
– desidero ribadirlo con forza – non è un d i
più che si aggiunge agli altri costi : deve in-
vece nella nostra concezione sostituirne altri ,
iscriversi in un mutamento dell'equilibri o
economico e della dinamica dell 'economia .

D ' altronde, sul piano della enunciazione
delle riforme abbiamo poco da insegnare a i
partiti del centro-sinistra : se rileggiamo le
pagine del programma economico quinquen-
nale, ormai prossimo a scadenza, vi troviam o
numerose indicazioni alle quali anche ogg i
si è fatto riferimento, compresa quella dell a
necessità di aumentare i consumi sociali, pe r
altro largamente disattesa, come è consacrat o
ormai negli Atti della Camera. Ma di tutto
ciò, dopo quattro anni, non si è attuato nulla ,
eccezione fatta per quei miglioramenti che i
lavoratori hanno strappato ad uno ad un o
con dure lotte e per i quali, come ho dimo-
strato, un certo spazio si è fatto nei bilanci
statali per ragioni esterne alla volontà poli-
tica del Governo. Ciò non è casuale . Una or-
ganica riforma che attui un reale sistema d i
sicurezza sociale esige un generale mutament o
della struttura economica, del sistema di scel-
te : si iscrive in una diversa gerarchia nell a
produzione e nei consumi . Ed è precisamente
quello che il Governo non può fare, perch é
non lo vuole il grande padronato, il qual e
ha tutt'altri orientamenti in materia di svi-
luppo della economia e della società italiana :
ed è precisamente quello che i lavoratori solo
con la lotta e con l ' unità potranno imporre .

Io ritengo, onorevole Brodolini, che ella
dal posto dove è avverta meglio di ogni altro ,
per aver fatto anche il sindacalista, la mors a
della tenaglia che stringe il Governo e n e
determina dall ' esterno la volontà politica .

Questa è la battaglia che noi vi propo-
niamo. Sappiamo bene che in quest'aula s i
dibattono problemi aperti e che vi sono pos-
sibilità di influire in modo incisivo sulla loro
soluzione : non le sottovalutiamo . Noi ci ac-
cingiamo a questa discussione con tutta l a
serietà possibile, nella fiducia e nella speranza
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che molto della proposta del Governo possa
essere cambiato . Ma una cosa è certa, com e
ho anticipato all ' inizio, e cioè che per no i
la discussione e il voto su questa legge no n
chiudono il problema della riforma del siste-
ma pensionistico, ma bensì lo aprono, qua-
lunque siano le modifiche – mi auguro sian o
molte – che a questa legge avremo saputo
apportare. Per noi e per i lavoratori la lott a
ricomincia per arrivare ad una generale mo-
difica del sistema della sicurezza sociale nel
quadro di un'altrettanto generale modific a
della politica economica del Governo . (Ap-
plausi all'estrema sinistra) .

PRESIDENTE. E iscritta a parlare l'ono-
revole Tina Anselmi . Ne ha facoltà .

ANSELMI TINA . Signor Presidente, ono-
revoli colleghi, il disegno di legge n . 1064 che
stiamo esaminando rappresenta certament e
una delle tappe più significative verso la rea-
lizzazione di un sistema di sicurezza social e
nel nostro paese .

Al di là infatti del grosso sforzo finanzia-
rio che questa legge rappresenta, al di là dei
miglioramenti quantitativi che vengono ga-
rantiti alle categorie sociali, vi sono degli ele-
menti qualitativi che ritengo doveroso met-
tere in luce, perché noi tutti, ed il paese con
noi, ci rendiamo conto della portata di que-
sto provvedimento che il Governo, con gran-
de sensibilità, ha voluto presentare per ri-
spondere ad una delle esigenze più sentit e
dai cittadini .

Il provvedimento del resto risponde anch e
ai voti e alle linee di orientamento espressi
dal gruppo parlamentare della democrazi a
cristiana alla Commissione lavoro, sia duran-
te la discussione del bilancio del Ministero
del lavoro sia durante l'esame delle propo-
ste di legge presentate all'inizio di questa le-
gislatura in materia pensionistica dalle vari e
parti politiche .

C'è stata dunque, a monte di questa ini-
ziativa del Governo, una valutazione da par-
te dei partiti politici, una consapevolezza da
parte della democrazia cristiana, dell'oppor-
tunità di ampliare e di migliorare la prece-
dente legga sulle pensioni, vista anche la mag-
giore disponibilità finanziaria che nel frat-
tempo si era resa possibile e sulla cui bas e
il Governo era disposto a rivedere l'intero
problema.

Non si può dunque affermare da parte del -
le opposizioni che questa legge è frutto della
lotta condotta da esse nel paese e rappresenta
quindi un loro esclusivo successo .

Il cammino per realizzare un valido siste-
ma di sicurezza sociale è lungo ; occorrono
mezzi finanziari cospicui e riforme di strut-
tura che non si possono improvvisare . Occor-
re avanzare verso questa meta, ma senza nul-
la compromettere di quanto si è garantito fino
ad oggi sul piano economico e sociale a tutti
i cittadini, e in particolare ai lavoratori . La
democrazia cristiana è un partito popolare e
perciò non è estranea ed indifferente alle esi-
genze che salgono dal paese, ma deve dar e
una risposta che non sia demagogica . Non
può dire « sì » ad ogni richiesta, se questa ri-
chiesta – pur giusta – non è tollerabile dall a
nostra economia, ancora impegnata a realiz-
zare il primo essenziale traguardo, che è quel -
lo della piena occupazione. Sarebbe ingiusto
perciò se da parte delle opposizioni si ten-
tasse di diminuire, attraverso una indiscrimi-
nata ed esasperata elencazione di richieste, l a
positività della legge, frutto della volontà de l
Governo, ma nata dall'incontro di questa vo-
lontà con quella dei sindacati . Fare la poli-
tica del doppio binario non è garantire l e
prerogative del Parlamento, anche dinanzi ad
un accordo tra Governo e sindacati .

Nessuno di noi può rinunciare al suo do -
vere di rappresentare qui, in quest'aula, tut-
to il paese e di apportare alle leggi, anche
a questa legge, che pure sigla l'accordo di
tutti i sindacati dei lavoratori dipendenti sul -
l'iniziativa del Governo, le modifiche che s i
ritengono utili o necessarie .

Tuttavia, non partiamo da zero e non pos-
siamo ignorare questo dato importante . Noi
tutti riconosciamo che la fase di crescita de l
nostro paese si esprime anche attraverso i l
pluralismo sociale, che è segno della capacit à
dei cittadini di partecipare al bene comune ,
con un loro autonomo associarsi intorno ai
più vari interessi. Le forze politiche devono
garantire e rispettare questo momento, ch e
è un momento di libertà e di democrazia, sa-
pendo interpretare ciò che le forze social i
esprimono per garantire una guida più va-
lida al cammino della nostra comunità .

Ecco perché si è voluto dal Governo l ' in-
contro con i sindacati su una materia, com e
quella delle pensioni, che interessa milioni d i

lavoratori .
Addentrandomi ora nell'esame del conte-

nuto del disegno di legge n . 1064, desidero
anzitutto mettere in luce il fatto nuovo pi ù
significativo che, a mio giudizio, lo caratte-
rizza. Mi riferisco all'articolo 14 che garan-
tisce una pensione sociale non reversibile d i
lire 156 mila annue alle persone anziane l e
quali, non avendo acquisito il diritto a nessun
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titolo ad altra pensione, si trovano in condi-
zioni economiche particolarmente disagiate .

Con questo atto il 'Governo apre verament e
una pagina nuova nel sistema pensionistico
italiano, riconoscendo alla società il dover e
di intervenire là dove la persona anziana non
ha mezzi economici sufficienti . Certo, 12 mila
lire mensili non sono quella pensione minim a
vitale che tutti auspichiamo, ma sono un pri-
mo passo importante verso quel traguardo e
sono, per la persona anziana, pur se vive in-
serita in un nucleo familiare, un fatto d i
grande valore morale e psicologico .

Mi auguro che il Governo voglia accogliere
l'emendamento, anche da me sottoscritto, pre-
sentato dai gruppi parlamentari della mag-
gioranza che chiede di sopprimere al primo
comma dell'articolo 14 le parole : « e che non
appartengono a nuclei familiari iscritti ne i
ruoli dell ' imposta complementare sui red-
diti », sostituendola con : « e il cui coniuge
non sia iscritto nel ruolo dell'imposta com-
plementare sui redditi » .

TOGNONI. Questo risulta già nel testo del -
la Commissione .

ANSELMI TINA. Con questo emenda-
mento si allargherebbe il numero delle per-
sone anziane che potrebbero usufruire dell a
pensione, sottraendole all'umiliazione d i
dover chiedere ai figli o ad altri parenti i
mezzi necessari per far fronte alle più pic-
cole necessità .

Un altro punto su cui desidero soffermar -
mi riguarda i lavoratori autonomi che, co n
l ' aumento a lire 18 .000 mensili della loro pen-
sione, hanno ottenuto percentualmente l'au -
mento più alto, anche se non si è ancora
conseguita quella parità fra i lavoratori ch e
è auspicata da tutti .

È necessario tuttavia che fin d'ora si- prov-
veda a sopprimere – come ha già detto il col -
lega Lobianco – l'articolo 18 della legge 26 ot-
tobre 1957, n . 1047, che sancisce un different e
ed iniquo trattamento ai superstiti dei col-
tivatori diretti, coloni e mezzadri . Con tale
legge infatti si nega il diritto di reversibilit à
della pensione alle vedove e agli orfani dell e
suddette categorie, in base a criteri restrittivi
che subordinano il diritto alla reversibilità
alla condizione che la vedova e gli orfani la-
scino la terra ed escano dal nucleo familiar e
contadino. Questo problema ha formato og-
getto di una proposta di legge presentata dal -
l'onorevole Bonomi ed altri in questa legisla-
tura ed è ripreso da un emendamento di par-
lamentari del gruppo della democrazia cri-

stiana, al quale emendamento anch'io mi as-
socio .

Sempre in tema di reversibilità ho presen-
tato un altro emendamento che mira ad ag-
giungere all'articolo 29 un comma con il qual e
si stabilisce che la pensione di reversibilità
spetti anche al vedovo di lavoratrice assicu-
rata o pensionata .

Per ultimo desidero fare alcune osserva-
zioni sulla diversità di trattamento esistent e
tra assicurati e assicurate . Il problema inte-
ressa soltanto le pensionate che hanno liqui-
dato il rispettivo trattamento con le norme i n
vigore anteriormente al 1° maggio 1968 o che,
nell'esercizio della facoltà concessa dalla leg-
ge 18 marzo 1968, n. 238, optino per la liqui-
dazione della pensione in base alle norme pre-
dette .

È da rilevare, al riguardo, che in relazio-
ne al diverso limite di età di pensionamento
(55 anni per le donne, 60 per gli uomini ; ed
a questo proposito desidererei assicurazion i
dal Governo che l'età pensionabile della don-
na non venga portata a 60 anni), la legge
n . 238 prevede, per le donne, aliquote percen-
tuali di calcolo della pensione, sulle prime
3 mila lire di pensione base, inferiori a quell e
degli uomini .

Tale differente sistema di calcolo, mentr e
è da ritenersi pienamente giustificato per l e
pensioni di vecchiaia a causa dell'anticipata
liquidazione e del conseguente maggior pe-
riodo di godimento della pensione da part e
delle assicurate, non trova giustificazione pe r
le pensioni di invalidità e per quelle di an-
zianità, in quanto sul diritto alle prestazion i
indicate non influisce l'età degli assicurati .

Il maggior onere per la riliquidazione del -
le pensioni in questione è stato valutato, in
media, pari a circa 8 miliardi per anno e
complessivamente a circa 56 miliardi nel pe-
riodo 1969-1975 . Detto onere si ridurrebbe a
circa un terzo ove la riliquidazione fosse li-
mitata alle sole pensioni di invalidità e di an-
zianità. Mi auguro pertanto che il Governo
dia parere favorevole all'emendamento da me
presentato, dopo che in Commissione ha gi à
espresso « propensione non contraria al -
l'emendamento stesso .

Signor Presidente, onorevoli colleghi, si-
gnor ministro, le osservazioni che ho espres-
so, gli emendamenti presentati vogliono es-
sere un contributo affinché questa legge, ch e
è stata accolta con consensi così larghi dal -
l'opinione pubblica, elimini alcune disparità ,
colmi delle lacune che potrebbero, in qual -
che modo, offuscarne l'alto valore sociale e
politico . Esse tuttavia nulla tolgono al con-
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senso più pieno e convinto che do alla legg e
stessa, che resterà, ne sono convinta, come
una delle realizzazioni più valide di quest o
Governo, come uno dei traguardi più signifi-
cativi conseguiti dalle forze del centro-sinistra
per il nostro paese . (Applausi al centro —
Molte congratulazioni) .

	

.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione
è rinviato ad altra seduta .

Deferimenti a Commissioni.

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

alla VI Commissione (Finanze e tesoro) :

« Assegnazione al Mediocredito centrale d i
somme per la concessione di contributi agl i
interessi per operazioni di esportazioni di cu i
alla legge 28 febbraio 1967, n. 131, e norme
modificative e integrative della legge 23 di-
cembre 1966, n . 1142 » (approvato dalla V
Commissione del Senato) (1194) (con parere
della V e della XII Commissione) ;

« Autorizzazione della spesa di lire 730
milioni per la prosecuzione ed il completa -
mento del canale demaniale " Regina Elena "

e relative opere complementari, nonché per

il pagamento dei compensi in revisione de i

prezzi contrattuali delle opere stesse » (ap-
provato dalla V Commissione del Senato )
(1195) (con parere della V Commissione) ;

alla X Commissione (Trasporti) :

« Partecipazione della società " Alitalia
– Linee aeree italiane – alla gestione dell a
società " Somali Airlines " (approvato dalla
X Commissione della Camera e modificat o
dalla VII Commissione del Senato) (437-B )

(con parere della V Commissione) .

Se non vi sono obiezioni, rimane cos ì
stabilito .

(Così rimane stabilito) .

I seguenti altri provvedimenti sono, in-
vece, deferiti alle sottoindicate Commissioni ,
in sede referente :

alla I Commissione (Affari costituzio-
nali) :

CICCARDINI ed altri: « Normalizzazione

dell'insegnamento dell'educazione fisic a

(1141) (con parere della VIII Commissione) ;

alla II Commissione (Interni) :

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA : « Ce-

lebrazione dell ' anniversario della region e
sarda » (323) (con parere della I Commis-
sione) ;

NOVELLA ed altri : « Piano quinquennal e
per l'istituzione di asili-nido comunali con i l
concorso dello Stato » (796) (con parere della
V, della VI, della XI, della XII, della X111 e
della XIV Commissione) ;

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA :
« Istituzione della provincia dì Oristano »

(797) (con parere della 1, della IV e della V
Commissione) ;

STORTI ed altri : « Piano quinquennale per

la istituzione di asili-nido comunali con i l

concorso dello Stato » (805) (con parere della
V, della VI, della XI, della XII, della XIII e
della XIV Commissione) ;

PoLOTTI ed altri : « Piano quinquennale pe r

la istituzione di asili-nido comunali con i l
concorso dello Stato » (982) (con parere della
V, della VI, della XI, della XII, della XIII e
della XIV Commissione) ;

GIomo e DURAND DE LA PENNE : « Modifi-
cazioni alla legge 8 marzo 1951, n . 122, con-

tenente norme per la elezione dei consigl i
provinciali » (1088) ;

DARIDA : « Collocamento a riposo dei sani-
tari dipendenti dai comuni e dalle province

(1110) (con parere della I e della XIV Com-
missione) ;

alla VI Commissione (Finanze e tesoro) :

BRESSANI ed altri : « Modifiche alla legge
31 luglio 1957, n . 742, ed alla legge 18 otto-

bre 1955, n . 908, in materia di credito a me -

dio termine alle attività industriali » (930)

(con parere della 1, della V e della XI Com-
missione) ;

MATTARELLA ed altri : « Integrazione dell a

legge 18 marzo 1968, n . 182, concernente

provvidenze a favore delle popolazioni de i

comuni della Sicilia colpiti dai terremoti de l

gennaio 1968 » (urgenza) (983) (con parere
della V Commissione) ;

RAFFAELLI ed altri: « Interpretazione au-

tentica dell'articolo 84, lettera i), del test o

unico delle leggi sulle imposte dirette appro-
vato con decreto del Presidente della Repub-

blica 29 gennaio 1958, n . 645 » (1080) (con

parere della XIII Commissione) ;

DE PONTI : « Istituzione di una nuova

unità di conto nel sistema monetario ita-

liano » (1142) ;
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alla VII Commissione (Difesa) :

BIGNARDI : « Trasferimento, a domanda ,
nel ruolo " a disposizione " dei tenenti colon-
nelli dei servizi tecnici dell'esercito giudicati
per almeno tre volte idonei all'avanzamento
e non iscritti nel quadro di avanzamento »
(726) (con parere della V Commissione) ;

FORNALE ed altri : a Modifiche all'artico-
lo 48 della legge 12 novembre 1955, n . 1137 ,
sull'avanzamento degli ufficiali dell'esercito ,
della marina e dell'aeronautica, e successiv e
modificazioni » (989) (con parere della V
Commissione) ;

DE LEONARDIS ed altri : « Integrazione del-
le disposizioni sul servizio sanitario vigent i
per il Corpo della guardia di finanza » (1109 )
(con parere della V e della VI Commissione) ;

alla VIII Commissione (Istruzione) :

LUZZATTO ed altri: « Nuovo ordinamento
dell'Ente autonomo " La Biennale " di Ve-
nezia » (589) (con parere della I, della Il, del-
la V, della VI e della XIII Commissione) ;

ROMANATO ed altri : « Istituzione, nell'am-
bito universitario, della facoltà artistico-figu-
rativa » (1089) (con parere della V Commis-
sione) ;

SERVELLO : « Modifiche alla legge 8 feb-
braio 1958, n . 88, per la trasformazione de -
gli ISEF in facoltà » (1146) (con parere del-
la V Commissione) ;

BARDOTTI : « Equipollenza delle lauree in
scienze economiche e bancarie e in scienze
economiche con la laurea in economia e com-
mercio » (1148) ;

BOLDRIN e PICCOLI : « Nuovo ordinamento
dell'Ente autonomo " La Biennale " di Vene -
zia » (117i) (con parere della Il, della V, del-
la VI e della XIII Commissione) ;

alla IX Commissione (Lavori pubblici) :

de ST.A,SIO : « Modifica dell'articolo 4 della
legge i° marzo 1952, n . 113, sostitutivo del -
l'articolo 31 del testo unico delle leggi sul -
l'edilizia popolare ed economica, approvato
con regio decreto 28 aprile 1938, n . 1165 »
(1129) ;

alla X Commissione (Trasporti) :

SERVELLO ed altri : « Disposizioni partico-
lari riguardanti la carriera del personale ese-
cutivo e ausiliario dell'Amministrazione de l
le poste e telecomunicazioni » (164) (con pa-
rere della I e della V Commissione) ;

BERSANI e CANESTRARI : « Norme concernen-
ti la promozione di ufficiali di prima classe
ed equiparati dell'amministrazione delle po -

ste e telecomunicazioni alla qualifica supe-
riore » (1028) (con parere della I e della V
Commissione) ;

alla XI Commissione (Agricoltura) :

BERAGNOLI ed altri : « Modifiche al testo
unico delle norme per la protezione della sel-
vaggina e per l'esercizio della caccia, appro-
vato con regio decreto 5 giugno 1939, n . 1016 ,
e successive modifiche » (108i) (con parer e
della IV Commissione) ;

alla XII Commissione (Industria) :

RAFFAELLI e AVERARDI : « Modifica dell'ar-
ticolo 2 del regio decreto 29 luglio 1927 ,
n . 1443, modificato dalla legge 7 novembr e
1941, n . 1360, recante norme per disciplinar e
la ricerca e la coltivazione delle miniere »
(1145) ;

alla XIV Commissione (Sanità) :

DE MARIA : « Valutazione del servizio di
ruolo prestato dal personale sanitario medic o
dipendente dagli enti ospedalieri» (1091) (con
parere della V Commissione) ;

DE MARIA : « Modificazioni dell'articolo 97
del decreto del Presidente della Repubblica
13 febbraio 1964, n . 185, per quanto concern e
l'impiego a scopo terapeutico e diagnostico
di sostanze radioattive da parte di sanitar i
muniti di diploma di specializzazione in me-
dicina nucleare » (1092) ;

MASSARI : « Modifiche alla legge 4 febbraio
1963, n . 95, concernente le infermiere volon-
tarie della Croce rossa italiana » (1137) ;

alle Commissioni riunite X (Trasporti )
e XIII (Lavoro) :

ROBERTI ed altri: « Modificazione degl i
articoli 351 e 352 del codice della navigazione ,
approvato con regio decreto 30 marzo 1942 ,
n . 327, concernenti le indennità in caso di
cessazione o risoluzione del contratto di ar-
ruolamento » (1090) (con parere della I V
Commissione) .

L'onorevole Bressani per la sua propost a
di legge n . 930, testé deferita alla VI Com-
missione (Finanze e tesoro), in sede referente ,
ha chiesto la procedura d'urgenza .

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

(Così rimane stabilito) .

La IV Commissione permanente (Giusti -
zia), ha deliberato di chiedere che la propost a
di legge d'iniziativa del deputato Alessi Giu-
seppe : « Sospensione dei termini processuali
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nel periodo feriale » (377), ad essa assegnata
in sede referente, le sia deferita in sede
legislativa .

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

(Così rimane stabilito) .

La VII Commissione permanente (Difesa) ,
ha deliberato di chiedere che le seguenti pro -
poste" di legge d'iniziativa dei deputati :

BUFFONE : a Modifiche alla tabella n. 1
annessa alla legge 12 novembre 1955, n . 1137 ,
e successive modificazioni, e alla tabella n . 1
annessa alla legge 24 ottobre 1966, n . 887 »
(urgenza) (293) ;

LUCIFREDI : « Promozione al grado supe-
riore degli ufficiali e dei sottufficiali combat-
tenti della guerra 1915-18 » (588) ;

MILIA: « Conferimento di una promozio-
ne al grado superiore agli ufficiali di comple-
mento, combattenti della guerra 1915-18 »
(682) ,

ad essa assegnate in sede referente, le sian o
deferite in sede legislativa .

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

(Così rimane stabilito) .

Annunzio
di interrogazioni e di interpellanze .

TERRAROLI, Segretario, legge le interro-
gazioni e le interpellanze pervenute all a
Presidenza .

Ordine del giorno delle sedute di domani .

PRESIDENTE . Comunico l'ordine del gior-
no delle sedute di venerdì 2i marzo 1969 ,
alle 10 e alle 15,30 :

Alle ore 10 :

Seguito della discussione del disegno di
legge:

Revisione degli ordinamenti pensioni-
stici e norme in materia di sicurezza sociale
(Urgenza) (1064) ;

e delle proposte di legge:

LONGO LUIGI ed altri : Modifiche e inte-
grazioni alla legge 18 marzo 1968, n . 238 ,
ed al successivo decreto del Presidente dell a
Repubblica 27 aprile 1968, n . 488 – Aumento
e nuovo sistema di calcolo delle pensioni a

carico dell'assicurazione generale obbligatori a
(Urgenza) (2) ;

ROBERTI ed altri : Ripristino della pen-
sione di anzianità ed abolizione delle tratte-
nute sulle pensioni di invalidità e vecchiai a
di cui alla legge 18 marzo 1968, n . 238, ed a l
decreto del Presidente della Repubblica 27
aprile 1968, n . 488 (Urgenza) (96) ;

VECCHIETTI ed altri : Miglioramenti de i
trattamenti economici delle pensioni INPS e
riforma del sistema di pensionamento . Nor-
me per l'elezione del Consiglio di ammini-
strazione dell ' INPS (Urgenza) (114) ;

PELLICANI : Integrazione della delega al
Governo, di cui alla legge 18 marzo 1968 ,
n . 238, per l ' estensione della pensione social e
ai cittadini ultrasessantacinquenni privi d i
trattamento pensionistico (Urgenza) (141) ;

FERIOLI ed altri : Modificazioni e inte-
grazioni alle vigenti norme sui trattamenti d i
pensione della previdenza sociale (Urgenza )
(209) ;

BoNOMI ed altri : Modifica di alcune nor-
me riguardanti l 'assicurazione obbligatori a
per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti de i
coltivatori diretti, coloni e mezzadri, degl i
artigiani e degli esercenti attività commer-
ciali (Urgenza) (215) ;

GUERRINI GIORGIO ed altri : Modifiche
alla legge 18 marzo 1968, n. 238, e al succes-
sivo decreto del Presidente della Repubblic a
del 27 aprile 1968, n . 488 . Aumento e nuovo
sistema di calcolo delle pensioni a carico del -
l'assicurazione generale obbligatoria (Urgen-
za) (217) ;

DE LORENZO FERRUCCIO e CASSANDRO : Ri -
congiunzione delle disposizioni previdenzial i
ai fini dell'accertamento del diritto e della de -
terminazione del trattamento di previdenza e
di quiescenza nei casi di cessazione dal ser-
vizio avvenuta anteriormente all ' entrata in
vigore della legge 2 aprile 1958, n . 322 (365) ;

BONOMI ed altri : Interpretazione auten-
tica dell'articolo 22 della legge 26 ottobre
1957, n . 1047, integrato dall 'articolo 24 della
legge 9 gennaio 1963, n . 9, concernenti il trat-
tamento previdenziale dei coltivatori diretti ,
mezzadri e coloni (432) ;

— Relatore: Bianchi Fortunato .

Alle 90 :

1. — Interrogazioni .

2. — Svolgimento delle proposte di legge :

ABELLI ed altri : Modifiche alle norme
sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato
per quanto riguarda le orfane nubili (16i) ;
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SANTAGATI ed altri: Diritto al riconosci -
mento del servizio di ruolo prestato press o
altre amministrazioni dal personale insegnan-
te di ruolo (308) ;

DURAND DE LA PENNE e ALPINO : Esten-
sione ad alcune categorie di personale mili-
tare delle norme della legge 18 ottobre 1962 ,
n. 1499, ai soli effetti del trattamento di quie-
scenza (491) ;

ROBERTI ed altri : Estensione dei benefici

combattentistici in favore del personale di-

pendente da enti pubblici diversi dallo Stat o
(907) ;

IOZZELLI : Adeguamento dell'indennità
militare speciale all'Arma dei carabinieri, al

Corpo della guardia di finanza ed al Corpo
delle guardie di pubblica sicurezza (964) .

3. — Seguito della discussione del disegno
e delle proposte di legge nn . 1064, 2, 96, 114 ,

141, 209, 215, 217, 365, 432 sulla revisione de -

gli ordinamenti pensionistici .

La seduta termina alle 20,25.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DEI RESOCONTI

Dott. MANLIO Rossi

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBAL E

Dott . ANTONIO MACCANICO
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INTERROGAZIONI E INTERPELLANZE

ANNUNZIATE

INTERROGAZION I

A RISPOSTA SCRITT A

MENICACCI E PAllAGLIA . — Ai Mini-
stri dell' industria, commercio e artigianato ,
delle partecipazioni statali e del lavoro e pre-
videnza sociale . — Per sapere quali provve-
dimenti intendano intraprendere per assicu-
rare il livello occupazionale dello stabili -

mento « Iutificio » di Terni, gravemente com-
promesso con l'improvvisa decisione assunt a
da quei dirigenti di mettere oltre mezzo mi-
gliaio di dipendenti sotto Cassa di integra-
zione, riducendo il lavoro settimanale con pe-
ricolo di prossimo licenziamento di tutto o

di parte dell 'organico ;

e, altresì, come ritengano di valutare
sempre ai fini occupazionali la situazione
estremamente critica dell'economia umbra an-
che con riferimento e agli indici riportati da l
Piano economico regionale di sviluppo, ch e
prevedeva la piena occupazione delle local i

forze del lavoro entro l'anno 1970, e ai reite-
rati impegni pubblici assunti dal Governo so-
prattutto in occasione dei dibattiti svoltisi in

Parlamento nel 1960 e nel 1966 circa una azio-
ne coordinata dei vari complessi industrial i
regionali attualmente caratterizzati da una va-

sta partecipazione statale .

	

(4-04758 )

CIAMPAGLIA . — Al Presidente del Con-
siglio dei ministri e al Ministro degli affari
esteri . — Per sapere se non ritengono dove-
roso dare esecuzione, dopo ben 16 anni, al -
l'impegno assunto dal Governo italiano di re-
stituire all ' Etiopia l'obelisco di Axum, tenen-
do presente che la mancata restituzione feri-
sce l'orgoglio nazionale del popolo etiopico ,
dà esca in Etiopia a forme di ' nazionalismo
estremo e di xenofobia e danneggia gravemen-
te lo sviluppo dei rapporti economici tra i
due paesi, tenendo altresì presente che una
grande nazione di progredita civiltà come è
l'Italia, non può in alcun modo sentirsi umi-
liata da un atto dovuto nei confronti di u n
paese sottosviluppato, che ci chiede dignito-
samente assistenza e aiuto, e tenendo infine
presente che la causa di questo mancat a
adempimento da parte dell'Italia, ha fatto rin-
viare la visita a Roma del vecchio impera-
tore d'Etiopia, che ha dimostrato nei confron -

ti degli italiani durante la seconda guerr a
mondiale una sorprendente liberalità e ne h a
tutelato gli interessi e la stessa incolumità
fisica .

	

(4-04759 )

SERVADEI . — Al Ministro della sanità .
— Per conoscere quale azione intende svol-
gere per far fronte al crescente fabbisogno d i
sangue per meglio assicurare la salute e la
vita dei cittadini di tutte le zone del paese .

L'interrogante fa presente che quando sarà
interamente operante la nuova legge ospeda-
liera, si giungerà ad un presumibile fabbiso-
gno annuo nazionale di tre milioni di flaconi ,
cifra enormemente superiore alle previste di-
sponibilità anche attraverso un adeguato po-
tenziamento dell'attuale benemerita azion e
volontaristica .

L'interrogante ritiene il problema tanto
importante da meritare una viva considera-
zione anche sotto il profilo di rendere obbli-
gatorio il prelievo una volta all'anno per í
cittadini in perfetta salute ed in età oppor-
tuna. Si tratterebbe di obbligo non certamen-
te meno giustificabile, sotto ogni profilo, de l
servizio militare e delle molteplici vaccina-
zioni fatte anch'esse per preservare in salut e
i singoli e la collettività .

	

(4-04760 )

BOLDRINI. — Al Ministro delle finanze .
— Per sapere se non ritenga opportuno r i
vedere la decisione adottata per la concessio-
ne in affittanza a due società private di ter-
reno patrimoniale dello Stato compreso tra l a
12a e la 23 a traversa di Milano Marittima (Ra-
venna), dopo la presa di posizione motivat a
del Consiglio comunale di Cervia, tenendo
conto delle diverse esigenze turistiche della
zona .

	

(4-04761 )

ALESSANDRINI. — Al Presidente del
Consiglio dei ministri. — Per sapere se è a
conoscenza che in data 11 dicembre 1968 la
Società industrie chimiche di Gaeta ha richie-
sto la temporanea concessione per anni 6 0
(sessanta) di uno specchio acqueo di metri
quadrati 600 .000 sito in Gaeta (località Arza-
no) allo scopo di installare un campo bo e
per l 'attracco di petroliere fino a 200 .000 ton-
nellate da asservire ai costruendi due depo-
siti di olii minerali in territorio di Pomezia ,
collegati tra loro e al mare del comune d i
Gaeta mediante oleodotti .

E per conoscere, in considerazione de i
danni potenziali da inquinamento delle acque
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marine, a causa di idrocarburi di scarico, pe r
l 'arco costiero del golfo di Gaeta, facente par -
te del riconosciuto comprensorio turistico da l
Circeo al Garigliano, quale atteggiamento in -
tenda assumere il Governo a tale proposito .

(4-04762 )

BIONDI . — Al Ministro della marina mer-
cantile. — Per conoscere - avuto riguardo :

1) alla necessità di potenziamento de l
porto di Genova, elemento determinante ed
insostituibile dell'intera economia della citt à
e della Regione ;

2) al fatto che recentemente la stamp a
ha riportato con ampiezza una notizia second o
la quale una grande, moderna azienda ope-
rante nel settore containers, la « Grendi-Tar-
ros » ha dichiarato che « la ricerca di un
nuovo terminale continentale diventa indi-
spensabile », il che significa, il probabil e
abbandono di Genova -

se non ritenga opportuno di dover im-
mediatamente assumere tutte le iniziative che
consentano di scongiurare questa nuova per-
dita di una importante fonte di lavoro per
Genova, inquadrando anche il tema oggetto
di questa interrogazione nel più ampio ambito
della esigenza, da ognuno riconosciuta, d i
potenziamento e di ristrutturazione del mas-
simo porto nazionale .

	

(4-04763 )

BIONDI. — Ai Ministri dei lavori pubblic i
e del lavoro e previdenza sociale . — Per co-
noscere - in relazione alla grave situazione
di disagio in cui versano gli assegnatari dell e
case GESCAL in Savona e Vado Ligure, di-
sagio che ha dato Luogo a manifestazion i
anche pubbliche di protesta, e di cui la
stampa locale e nazionale si è fatta portavoce ;
ritenuto che i fatti si inquadrano in un pi ù
ampio contesto che abbraccia i modi, i mezz i
e i limiti con cui la gestione dell ' importante
settore viene realizzata da parte della GESCAL
e degli istituti ad essa collegati -

quali notizie ufficiali abbiano in ordin e
ai fatti lamentati dagli assegnatari di Savon a
e di Vado Ligure e conseguentemente qual i
iniziative concrete essi intendano assumere a l
fine di ovviare alle lamentate dificienze, e d i
accertare la sussistenza di eventuali respon-
sabilità a tutti i livelli .

	

(4-04764 )

BIONDI. — Al Presidente del Consiglio
dei ministri e ai Ministri delle partecipazion i
statali e del lavoro e previdenza sociale. —

Per conoscere - avuto riguardo alla situazion e
di profondo disagio in cui versa la popola-
zione di Savona e della sua provincia per
l 'accentuarsi della crisi economica ed indu-
striale - quali concrete iniziative il Govern o
intenda assumere attraverso un razionale e d
adeguato intervento delle partecipazioni sta -
tali al fine di imprimere alla realtà economica
ed industriale savonese il necessario impulso
che valga a superare l 'attuale punto morto ,
estremamente negativo anche in ordine al li -
vello occupazionale .

	

(4-04765 )

BIONDI. — Al Presidente del Consiglio dei
ministri e ai Ministri delle partecipazion i
statali e del lavoro e previdenza sociale —
Per conoscere - in relazione alla gravissim a
situazione dell'economia spezzina, resa ancor a
più drammatica dalla decisione del CIPE d i
declassare il Cantiere del Muggiano, con le
negative e collegate implicazioni per l ' intera
realtà industriale ed economica della provin-
cia di La Spezia, e con l'ulteriore abbassa -
mento del livello occupazionale, che sarebb e
oggi, secondo le valutazioni delle organizza-
zioni sindacali ancora attestato sui limiti de l
1951 ; avuto riguardo :

1) alle gravi e giustificate tensioni social i
che la situazione e l ' ingiustizia dei provvedi -
menti del CIPE hanno determinato ;

2) alle manifestazioni di protesta e allo
sciopero generale in difesa dell'economi a
spezzina, cui ha partecipato l'intera popola-
zione ;

3) alla presa di posizione dei rappresen-
tanti democratici negli enti locali -

quali ragioni siano alla base dei prean-
nunciati provvedimenti, con cui si riduce ul-
teriormente il potenziale industriale ed eco-
nomico di La Spezia, e quali concrete inizia-
tive il Governo intenda assumere attraverso
una più sensibile ed appropriata politica dell e
partecipazioni statali, al fine di imprimer e
nuovo slancio, in luogo di ulteriori mortifi-
cazioni, all'industria e all'economia di La
Spezia e della sua provincia .

	

(4-04766 )

ALESSANDRINI. — Al Ministro dell'in-

terno. — Per sapere, premesso che il 1 9

marzo 1969, a Cisterna di Latina, dovrebb e
tenersi una cerimonia per l ' inaugurazione del
Monumento ai caduti di tutte le guerre, rile-
vato l 'atteggiamento del PCI e del PSIUP
locali, i quali con un inopportuno manifesto
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rivolto alla cittadinanza pretendono il rinvio ,
se non l 'annullamento della manifestazione ,
minacciando agitazioni e proteste, se risponde
a verità la notizia secondo la quale tali richie -
ste sarebbero state accettate dalle autorit à
del luogo; e in caso affermativo l ' interrogante
chiede di conoscere i motivi che hanno deter -
minato tale atteggiamento e se non si inten-
dano prendere immediati provvedimenti al fi-
ne di garantire che la suddetta manifestazione ,
il cui spirito è quello di onorare i cadut i
di tutte le guerre, abbia regolare svolgimento .

(4-04767 )

DE LORENZO FERRUCCIO. — Ai Mini-
stri della sanità e dell' interno. — Per sapere
se sono a conoscenza che l'amministrazion e
comunale di Sant'Agostino (Ferrara), addu-
cendo pretestuose necessità di riduzione delle
spese di bilancio, ha intendimento di proce-
dere alla soppressione di una delle due con-
dotte mediche esistenti nello stesso moment o
in cui provvede aIl'istituzione di un posto d i
medico scolastico per il cui esercizio stanzi a
l ' onere di un milione e 200 mila lire all 'anno
nel bilancio di previsione .

Se non ritengano di dover intervenire per
evitare che vadano in attuazione i suddett i
contrastanti provvedimenti e che la popolazio-
ne di quel comune sia privata dell'attività d i
una delle due condotte mediche, tenendo pre-
sente che entrambi i medici condotti titolar i
si sono dichiarati disposti ad effettuare an-
che il servizio sanitario scolastico, in con-
formità a quanto praticato già da numeros i
anni, con encomiabile capacità di abnega-
zione .

	

(4-04768 )

GIOMO . — Al Ministro dell'interno . —
Per conoscere come intenda comportarsi ne i
confronti del sindaco di Vigevano che il gior -
no 16 marzo 1969, in occasione di una ceri-
monia per la consegna delle onorificenze del -
l'Ordine di Vittorio Veneto ai combattent i
della guerra 1915-18, con il suo atteggiament o
scorretto e certamente non consono ai più ele-
mentari princìpi di educazione, ha costrett o
il prefetto ed il questore di Pavia a non pre-
senziare alla cerimonia suddetta . Tanto più
inconcepibile si appalesa il comportament o
del sindaco se si pensa che egli, appuntò nella
sua qualità, oltre che rappresentare tutti i
cittadini di Vigevano dal suo gesto gravemen-
te offesi, è anche ufficiale del Governo .

(4-04769)

LATTANZI . — Al Ministro dei lavori pub-
blici . — Per sapere se è a conoscenza che in
Ascoli Piceno, nella zona Monteverde di vial e
Treviri, da alcuni giorni si sono manifestat i
gravi fenomeni di smottamento di terren o
lungo la scarpata compresa tra la sponda de l
fiume Tronto e la sovrastante strada statal e
Salaria ;

se non ritenga, dato l'incombente peri -
colo che in conseguenza dei denunciati mo-
vimenti franosi grava su diversi fabbricat i
di civile abitazione ivi posti, di disporre im-
mediate misure di pronto intervento da part e
degli organi competenti, Genio civile ed Anas ,
i quali, pur informati, non hanno finor a
preso le adeguate misure di salvaguardia, mi-
sure che non dovrebbero limitarsi, come soli-
tamente avviene, alle ordinanze di sgomber o
delle abitazioni ma dovrebbe invece consi-
stere nell 'esecuzione delle opere necessarie a d
eliminare le cause dei fenomeni manifesta -
tisi . Ciò in considerazione anche che si hanno
fondati motivi per ritenere che i recenti .ag -

, gravati movimenti di terreno siano dovuti i n
gran parte alla mancanza di adeguate cana-
lizzazioni delle acque sia sorgive sia piovane
nonché alla cattiva manutenzione dei du e
tombini esistenti nel tratto di strada interes-
sato alla frana di cui uno completament e
ostruito e l'altro privo di canale di scolo a
valle della strada verso il fiume.

	

(4-04770)

POCHETTI . — Al Ministro delle parteci-
pazioni statali . — Per conoscere se gli siano
note le condizioni salariali e di lavoro in cu i
operano le maestranze dello stabilimento
ALCE del gruppo EFIM sito in Pomezia e i
disagi ai quali debbano sobbarcarsi i lavo-
ratori sia durante le trasferte sia per conci-
liare l'orario ordinario e straordinario di la-
voro con gli orari degli scarsi treni, che col-
legano lo stabilimento con Roma ;

per conoscere come il suo dicastero in-
tenda intervenire per favorire la cónclusion e
della vertenza sindacale in atto fra le mae-
stranze e la direzione dell ' azienda, vertenz a
che si protrae, ormai, da oltre 60 giorni ;

per conoscere se non ritenga opportuno
disporre una indagine per accertare in qua l
modo viene diretta l'azienda ed in modo par-
ticolare :

per quale motivo un'azienda costruit a
(e che dovrebbe aver avuto contributi) per
circa 800 posti di lavoro a 6 anni dall'impian-
to abbia ancora un organico di 350 unit à
circa;
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se le commesse ottenute, anche in di-
pendenza della legge sulla riserva del terzo ,
siano fonte di esclusiva attività per quell a
azienda o se parte di esse non vengano girat e
ad aziende site fuori del territorio previst o
dalla legge ;

a cosa siano dovuti i ritardi nella con -
segna di manufatti commissionati all'azienda ,
ritardi che, in alcuni casi, sembra abbiano
portato alla perdita di clienti .

	

(4-04771 )

D'AURIA, CAPRARA, CONTE E D'AN -
GELO. — Ai Ministri della sanità, del lavoro
e previdenza sociale e dell ' interno. — Per
sapere se risulta loro che il commissario al
Pio Monte della Misericordia in Napoli, alto
funzionario della locale prefettura, perseve-
rando nel diniego di assicurare al personal e
dipendente dell'ospedale Elena d'Aosta, fa-
cente parte del citato' ente, il trattamento eco-
nomico dovuto a norma di leggi e di accord i
sindacali ha, di fatto, provocato una viva agi-
tazione fra il detto personale culminata nella
proclamazione di uno sciopero di 48 ore ; che
lo stesso commissario, invece che contribuir e
a ricercare un punto di incontro con i rap-
presentanti del personale al fine di risolver e
la vertenza, ha minacciato denunce all 'auto-
rità giudiziaria nel caso che i lavoratori no n
avessero assicurato il funzionamento, oltr e
che del servizio di corsia anche di quelli re-
lativi alla cucina, alla telefoneria, alla lavan-
deria, alla custodia ed ai laboratori per tutta
la durata dello sciopero la qual cosa è lesiva
del diritto costituzionale dei lavoratori all o
sciopero ed alla loro libertà di battersi per la
pratica realizzazione di diritti già loro rico-
nosciuti da leggi e da accordi sindacali ;

se ritengano compatibile tale modo di
fare da parte di un amministratore di u n
pubblico ente e, soprattutto, di un alto fun-
zionario della prefettura ;

se, infine, non ritengano di dover inter -
venire nei confronti del detto commissario si a
perché sia portato ad agire nell'ambito de l
riconoscimento delle leggi e dei diritti dei la-
voratori, sia perché siano soddisfatte le sacro-
sante richieste dei lavoratori che non vanno
al di là di quanto già ad essi riconosciuto d a
leggi e da accordi sindacali .

	

(4-04772 )

RAICICH. — Al Ministro della pubblic a
istruzione. — Per conoscere se valuta in tutt a
la loro gravità i casi sempre più numeros i
di tragedie di adolescenti collegate alle attual i
strutture scolastiche e più in particolare al -

l 'attuale sistema di valutazione (l'interrogant e
ad esempio segnala che solamente sull a
Stampa di domenica 16 marzo 1969 vengono
riportati due casi, l ' uno di una ragazza di Ma-
cerata di quindici anni, frequentante la se-
conda classe dell ' istituto magistrale, che in
seguito a un brutto voto riportato in mate-
matica si è sparata e versa in fin di vita, l'al-
tro di una ragazza di Susa di tredici anni ,
che in seguito a un sei in matematica con-
trastante con le altre sue votazioni, di con-
sueto assai elevate, e in seguito al timore ch e
perciò i suoi non le consentissero di seguir e
gli studi prediletti, è fuggita da casa, fors e
decisa a compiere un gesto irreparabile) ;

se non intende, di concerto col Ministro
della sanità, predisporre un funzionament o
più capillare, più sollecito e più aggiornato
scientificamente dei servizi preventivi psico-
pedagogici, e se, soprattutto in considerazion e
dell 'accesso all'istruzione di ceti per i qual i
l ' insuccesso scolastico è particolarmente trau-
matizzante, non intende dettare norme perch é
siano superati almeno gli aspetti più fru-
stranti ed arcaici dell 'attuale metodo di valu-
tazione del merito scolastico .

	

(4-04773 )

DE' COCCI, CERUTI E PREARO. — A l
Ministro del commercio con l' estero. — Per
conoscere quali provvedimenti intende adot-
tare affinché sia ripresa la propaganda all o
estero dei prodotti ortofrutticoli e agrumari ,
inopportunamente interrotta .

Tale interruzione appare ancor più inspie -
gabile se si considera la situazione di difficol -
tà che i prodotti di detto settore incontran o
sui mercati internazionali in rapporto alla
concorrenza, la quale si avvale di una conti-
nua intensa azione di propaganda anche ne l
caso di Paesi la cui produzione ed esporta -
zione non hanno raffronto con quelle italiane .

La ripresa di un'organica azione di pro-
paganda risulta, pertanto, indispensabile e
richiede stabili stanziamenti di bilancio, ade-
guati alla vasta gamma dei prodotti, stanzia-
menti che in passato avevano raggiunto l o
importo di circa mezzo miliardo per anno .

(4-04774 )

NICCOLAI GIUSEPPE . — Al Ministro
dell'interno. — Per sapere se è esatto che l e
pensioni rilasciate ai « perseguitati politici »
sono rilasciate in base alla documentazione
contenuta nei fascicoli dell'OVRA, custodit i
nella sezione III della Divisione affari riser-
vati del Ministero dell'interno .

	

(4-04775)
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NICCOLAI GIUSEPPE. — Al Ministro
dell ' interno. — Per sapere se è a conoscenza
del grave stato di disagio ' « morale » in cui s i
trovano i vigili del fuoco ;

per sapere se è a conoscenza del gravoso ,
impossibile « orario di lavoro » a cui è sot-
toposto il vigile del fuoco, che deve prestare
la sua opera per 360 ore mensili, suddivise
in 24 ore continue di servizio ;

per sapere se è a conoscenza che il vigil e
del fuoco, durante le 24 ore di riposo, deve
essere reperibile entro un'ora, anche in mo-
menti di « non emergenza », altrimenti vien e
punito in base al regolamento di disciplina ;

per sapere se è a conoscenza che il vi-
gile del fuoco percepisce lire 120 l 'ora, oltre
l'orario stabilito, e ciò a discrezione del Co-
mandante provinciale ;

per sapere se è a conoscenza che l'orga-
nico dei vigili del fuoco è di 8 .000 unità ,
quando la sola città di Londra dispone di
11 .000 uomini ;

per sapere se è a conoscenza che un terzo
del personale è comandato nei vari uffici pro-
vinciali, del Ministero, delle Scuole centrali e
del Centro studi e Esperienze della direzion e
generale dei servizi antincendi, e viene cos ì
sottratto alle normali operazioni di soccorso,
pur costando allo Stato una somma ingente ;

per sapere se è esatto che con il 1° lugli o
1969 s ' intende mandare a casa i vigili de l
fuoco volontari in servizio temporaneo e que-
sto dopo che questi vigili, per oltre quattr o
anni, hanno prestato la loro opera con sacri-
fici non indifferenti e quando, su un orga-
nico nazionale di 4.460 vigili permanenti, ri-
sultano disponibili 1 .122 posti ;

per sapere i motivi per i quali i con-
corsi, per coprire i posti in organico, proce-
dono con esasperante lentezza ;

per sapere infine i motivi per cui il Go -
verno, presentando i nuovi parametri per i l
riassetto delle carriere, ha, ancora una volta ,
deluso e amareggiato la benemerita categori a
dei vigili del fuoco, con il negar loro la qua -
lifica giuridica di impiegati civili dello Stato .

(4-04776 )

ALESSANDRINI. — Al Ministro della
sanità . — Per sapere se risponde a verità che
sia stata proposta dalla direzione del Pio Isti-
tuto di Santo Spirito e Ospedali Riuniti d i
Roma, l'assegnazione di oltre quattrocent o
incarichi di primari, aiuti, assistenti senza
l 'espletamento dei concorsi relativi e quind i
al di fuori della vigente normativa per il cu i
rispetto il Ministero della sanità è già inter -
venuto . .

L'interrogante chiede, in caso affermativo ,
se il Ministro non intenda respingere tale pro-
posta, rientrante in un sistema di cui anche
recentemente è stata deplorata la discreziona-
liti', e le conseguenti negative ripercussion i
nell'ambito del servizio .

	

(4-04777)

CESARONI, POCHETTI E CIANCA . — Ai
Ministri dei lavori pubblici e della sanità . —
Per sapere se si è a conoscenza della gravis-
sima situazione igienico-sanitaria determina-
tasi nelle frazioni del comune di Guidonia
Montecelio (Roma), in particolare a Villano-
va, ove circa 6.000 persone vivono con pochis-
simi litri di acqua pro capite al giorno, ove
le fognature sono quasi inesistenti e le strad e
pressoché impraticabili . È in questa frazio-
ne, infatti, che negli scorsi giorni si sono ve-
rificati numerosi casi di epatite virale (circa
100) .

Quali provvedimenti si intendono adottar e
per porre fine ad una situazione che appar e
sempre di più intollerabile. Che, in ogni
caso, la popolazione, come ha dimostrato con
l'unitaria ed imponente manifestazione de l
giorno 15 marzo 1969, non è disposta a tolle-
rare oltre .

Gli interroganti sottolineano, nel contem-
po, la necessità di un intervento deciso nella
direzione di massicci stanziamenti da part e
dei Ministeri dei lavori pubblici e della sa-
nità per affrontare e risolvere i problemi pres-
soché analoghi a quelli esistenti nelle frazio-
ni di Guidonia che si presentano in tutte
quelle frazioni e borgate di molti comuni del -
la provincia di Roma che si sono sviluppate
nel corso degli ultimi anni in conseguenza
della forte immigrazione di popolazione, so-
prattutto dalle regioni meridionali .

Si segnalano a questo proposito le frazio-
ni del comune di Marino, Tivoli, Mentana ,
Albano, ecc .

Va tenuto presente che i comuni si trova-
no nell 'assoluta impossibilità a far fronte a
tali problemi e per l'insufficienza dei mezz i
finanziari a disposizione e per le stesse re-
strizioni in atto alla loro iniziativa autonoma .

(4-04778')

GUARRA .' — Al Ministro dei lavori pub-
blici . — Per sapere se e quali provvediment i
intenda adottare per rendere la strada che
collega la frazione San Cesareo del comune
di Cava dei Tirreni con la frazione di Dra-
gonea del comune di Vietri sul Mare (Sa-
lerno) in condizione di poter essere transi-
tata senza pericolo per coloro che la frequen-



Atti Parlamentari

	

— 5938 —

	

Camera dei Deputati

V LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 MARZO 196 9

tano giornalmente, attesoché, detta strada, è
stata più volte danneggiata, prima dalla guer -
ra e successivamente da ben due alluvioni .

(4-04779 )

GUARRA. — Al Ministro dei trasporti e
dell'aviazione civile . — Per sapere se rispon-
da al vero che stia per effettuarsi la sop-
pressione del tronco ferroviario Sicignano -
Lagonegro e, nell'affermativa, se non ritenga
di dover soprassedere dall'adottare un tale
provvedimento tenuto conto, fra gli altri, de i
seguenti motivi : 1) la soppressione di dett o
tronco causerebbe ulteriori danni alla po-
polazione interessata, la quale, a seguito del-
la costruzione dell'autostrada Salerno-Reggio
Calabria, rimarrebbe completamente tagliata
fuori da ogni strada di comunicazione co n
conseguente grave pregiudizio per l'economia
locale ; 2) allo scalo ferroviario di Montesano
affluiscono viaggiatori di 36 paesi della Basi-
licata, dando vita alla zona ; 3) recentemente
e con una spesa non indifferente è stata rea-
lizzata ed aperta al traffico una « variante »
allo scopo di eliminare ben due passaggi a
livello sul tratto della predetta ferrovia Si-
cignano-Lagonegro .

	

(4-04780 )

PICCINELLI . — Ai Ministri dei lavori
pubblici e dell 'interno. — Per sapere se son o
a conoscenza che una frana di notevoli di-
mensioni minaccia l'abitato di Roccastrada i n
provincia di Grosseto e quali provvediment i
intendano prendere sia per eliminare ogni pe-
ricolo alle persone, sia per ridurre quello all e
cose, sia ancora per garantire un alloggio a
coloro che fossero costretti ad abbandonare le
loro abitazioni .

	

(4-04781 )

MALAGOD'I, BOZZI, BARZINI E BONEA .
— Al Presidente del Consiglio dei ministri e
ai Ministri dell'interno e delle poste e teleco-
municazioni . — Per conoscere :

1) i motivi che hanno indotto l'ammini-
stratore delegato della RAI-TV a dimetters i
improvvisamente dalla sua carica ;

2) i risultati dell'inchiesta amministra-
tiva e funzionale svolta, secondo notizie di
pubblico dominio, all'interno della RAI-TV
stessa ;

3) quali siano le intenzioni del Governo
nei riguardi del migliore assetto da dare all a
RAI-TV pendendo quella riforma general e
dell'organismo che è ormai indispensabile .

(4-04782)

AVERARDI. — Al Presidente del Consi-
glio dei ministri . — Per sapere se è a cono-
scenza delle « rivelazioni » fatte dal giornale
l 'Unità il 15 ed il 16 marzo 1969 a proposito
di una « ripresa delle minacce di destra con-
tro le istituzioni democratiche », « rivelazio-
ni » che hanno creato grave turbamento nel -
l'opinione pubblica . L'Unità ha denunciato
una pretesa operazione tutt'ora in atto tipo
« estate 1964 » che farebbe capo ad alte per-
sonalità interne ed esterne al Governo, loca-
lizzabili - dice il giornale comunista - nell e
destre della democrazia cristiana e in una
parte del partito socialista italiano.

Secondo lo stesso giornale polizia e cara-
binieri starebbero compiendo un lavoro di ag-
giornamento delle schedature politiche e ope-
rerebbero intensi controlli telefonici di espo-
nenti politici .

Sarebbero anche in corso misure straordi-
narie di polizia con una situazione di pre-
allarme in tutte le caserme dei carabinieri .

L'interrogante domanda se il Presidente
del Consiglio non intenda convocare apposi-
tamente il Consiglio dei ministri onde esami-
nare codeste pretese « rivelazioni » (che hann o
avuto una eco notevole in altri fogli di stam-
pa), stabilirne il carattere ed i fini politici ,
accertarne la eventuale veridicità attraverso
una sollecita inchiesta degli organi dell'ese-
cutivo preposti all'ordine pubblico e alla di -
fesa delle istituzioni democratiche .

L'interrogante, nel caso in cui il Governo
dovesse rilevare l'infondatezza assoluta dell e
rivelazioni del giornale del partito comunista
italiano, ed anzi concludere che si tratti d i
una campagna di diffamazione volta a inde-
bolire ulteriormente le istituzioni repubbli-
cane, a calunniare uomini di provata fede
antifascista e democratica, a distruggere i l
tessuto connettivo dei partiti democratici, do -
manda infine al Presidente del Consiglio s e
non intenda investire del caso la magistra -
tura .

	

(4-04783 )

DURAND DE LA PENNE . — Ai Ministri
dell ' interno, delle finanze, del tesoro e del -
l 'agricoltura e foreste . — Per conoscere - pre-
messo che: con legge n. 247 del 6 marzo 1958 ,
furono costituiti i reparti elicotteri dell 'eser-
cito (compresa l'arma dei carabinieri) e dell a
marina e che agli ufficiali e sottufficiali d i
dette forze armate, piloti o specialisti di eli-
cottero, ai fini delle indennità, assegni, ecc .
(articolo 5) furono estese le stesse norme in
vigore per gli ufficiali dell ' arma aeronautica,
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ruolo naviganti e per gli specialisti dell'aero-
nautica militare ; la Commissione difesa dell a
Camera dei deputati nella seduta del 13 di-
cembre 1967 approvò un disegno di legge con-
cernente norme sull'esercizio del volo e su l
trattamento economico del personale dell a
guardia di finanza, della pubblica sicurezza,
dei vigili del fuoco e del corpo forestale e ch e
tale provvedimento non venne approvato dal
Senato (stampato n . 2618) per la sopravvenut a
fine della legislatura; gli ufficiali, sottufficial i
e militari piloti di elicottero e specialisti d i
elicottero dei suddetti quattro corpi continuan o
a svolgere attività di volo a seconda dei ri-
spettivi compiti d ' istituto (vigilanza costiera ;
polizia stradale; protezione civile e antincen-
di; tutela e conservazione del patrimonio bo-
schivo) senza percepire nessuna indennità od
assegno; a parità di rischio e di lavoro rispett o
agli ufficiali e sottufficiali delle forze armat e
tale situazione determina un giustificato stato
di disagio nel personale interessato – qual i
urgenti ed improcrastinabili provvedimenti i
Ministri interessati intendano adottare al fine
di eliminare la segnalata grave sperequazione ,
in modo da porre su un piano di parità il per-
sonale delle forze armate e dei corpi di poli -
zia che si trovi nelle medesime posizion i
d' impiego .

	

(4-04784 )

QUERCI . — Al Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni . — Per sapere quali prov-
vedimenti intende promuovere per risolvere l a
grave situazione che si- sta determinando ne l
settore del recapito postale della città di Roma .
Risulta all'interrogante che i portalettere son o
sottoposti ad uno snervante lavoro – dovut o
agli orari spezzati – tanto che gli stessi lavo-
ratori avanzano da tempo la legittima richie-
sta dell'orario continuato così come avviene
per tutti gli altri settori dell 'amministrazione
delle poste . Detti orari spezzati comportano ,
specie nelle zone centrali della città e soprat-
tutto a causa dei problemi del traffico, un
sempre crescente carico di lavoro di detto per-
sonale, con la conseguenza che lo stesso, con-
tro una retribuzione di 8 ore, è praticament e
impegnato a disposizione dell ' amministrazio-
ne per 12 e anche 13 ore .

Anche a voler prescindere dall ' iniquità de l
trattamento, risulta all ' interrogante che la pre-
stazione ad orario spezzato arreca notevoli dif-
ficoltà all'utenza, dato che con l 'applicazione
di detto orario è estremamente difficoltoso di-
stribuire la corrispondenza che affluisce negl i
uffici postali . Di contro, nell'ufficio postale d i
piazza Bologna, ove da circa 6 anni viene ap -

plicato l 'orario continuato, si è rilevato un
notevole beneficio sia per il personale appli-
cato sia per l 'utenza .

	

(4-04785 )

SERVADEI. — Al Ministro dei lavori pub-
blici . — Per conoscere i suoi orientamenti cir-
ca il miglioramento planialtimetrico del trac-
ciato della strada statale Forlì-Predappio-Pre-
milcuore-strada statale 67 il quale in molt i
punti è pericoloso ed inadeguato alle esigenz e
del traffico .

	

(4-04786 )

SERVADEI. — Al Ministro del lavoro e
della previdenza sociale . — Per conoscere – d i
fronte alla diminuzione della morbilità tuber-
colare – come intende utilizzare in manier a
economicamente e tecnicamente convenient e
l'importante centro sanatoriale INPS di Vec-
chiazzano (Forlì), il quale registra da temp o
ricoveri assai inferiori alla capienza .

L ' interrogante ritiene giunto il momento
per una scelta di prospettiva assai importante
o attraverso una maggiore utilizzazione a sco-
pi preventivi dei predisposti e di reinseriment o
nella vita produttiva degli ex-ammalati, op-
pure mediante il collegamento del centro all a
organizzazione ospedaliera della zona ai fini d i
una utilizzazione complementare alla stessa .

(4-04787 )

SERVADEI. — Ai Ministri dei lavori pub-
blici e dell 'agricoltura e foreste . — Per cono-
scere quali provvedimenti d'emergenza e d i
carattere generale intendono assumere in or -
dine alla notevole frana (trecento ettari d i
terreno) che sta muovendosi verso il letto de l
fiume Savio in località Sorbano (comune d i
Sarsina, provincia di Forlì) e che ha costrett o
l'autorità competente a sgomberare 15 case
coloniche direttamente minacciate, con note-
vole disagio per le famiglie interessate .

(4-04788 )

SERVADEI . — Ai Ministri dei lavori pub-
blici e della marina mercantile . — Per cono-
scere lo stato della pratica riguardante l a
classificazione alla prima categoria del porto
di Coro (Ferrara), ai sensi della legge n . 3095
del 2 aprile_ 1885 .

L ' interrogante rappresenta la notevole im-
portanza di tale porto-rifugio per l ' attivit à
peschereccia di un vasto comprensorio inter-

, regionale, e l'impossibilità del comune inte-
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ressato di provvedere adeguatamente alla su a
agibilità ed al suo miglioramento, stanti l e
notevoli difficoltà di bilancio e la funzione in-
tercomunale del porto stesso .

	

(4-04789 )

SERVADEI . — Al Governo. — Per cono-
scere quali provvedimenti di emergenza e
definitivi intende assumere in ordine ai no-
tevoli movimenti franosi verificatisi in quest e
settimane nel territorio del comune di Civi-
tella di Romagna (Forlì), che hanno danneg-
giato infrastrutture pubbliche e propriet à
private in maniera assolutamente superior e
alle possibilità di intervento dei singoli inte-
ressati .

	

(4-04790 )

LOSPINOSO SEVERINI. — Al Ministro
dell 'agricoltura e delle foreste. — Per cono-
scere che cosa intenda fare per la sollecit a
definizione del problema riguardante il rico-
noscimento di denominazione controllata de l
vino « Aglianico » del Vulture (provincia d i
Potenza) .

In proposito si precisa :

1) che la pratica per ottenere il suddetto
riconoscimento è stata istruita dall ' Ispettorato
agrario provinciale di Potenza e dall ' Ispetto-
rato compartimentale agrario della Basilicata ,
i quali l 'hanno inviata, corredata di tutta l a
documentazione richiesta, al Ministero del -
l 'agricoltura – Direzione generale della tutel a
dei prodotti agricoli – con lettera di trasmis-
sione del 25 maggio 1968, n . 356 di protocollo ;

2) che l ' interrogante sollecitò la defini-
zione della pratica suddetta con lettera di-
retta al Ministro dell ' epoca, in data 17 set-
tembre 1968 e con successive lettere del 1 6
ottobre 1968 e del 31 dello stesso mese ;

3) che lo stesso Ministro, con lettera de l
12 novembre 1968, gli comunicò che la do -
manda di riconoscimento della denominazio-
ne d ' origine controllata del vino « Aglianico
del Vulture » era stata trasmessa, per il pre-
scritto parere, al Comitato nazionale per la tu -
tela delle denominazioni di origine dei vini ;

4) che da quella data nessuna notizia gl i
è stata più trasmessa;

5) che il problema è d'importanza ecce-
zionale e vitale per l'economia agricola dell a
zona del Vulture, la quale interessa moltis-
simi paesi, tra cui Rionero in Vulture, Ba-
rile, Atella, Ripacandida, Ginestra, Maschito ,
Rapolla .

	

(4-04791)

ALMIRANTE . Al Ministro della pub-
blica istruzione . — Per conoscere se sia a l
corrente del fatto che, a seguito della prolun-
gata occupazione della Facoltà di lettere dell a
università di Bologna, molti studenti ch e
avrebbero dovuto laurearsi a febbraio non po-
tranno laurearsi che a giugno ; e che di conse-
guenza non potranno entrare nella graduato-
ria stabilita dal provveditorato e non po-
tranno ottenere, per il prossimo anno, la no -
mina da parte del provveditore agli studi ; e
per conoscere se, in via eccezionale, il Mini-
stero intenda disporre che l ' inclusione nell a
graduatoria possa aver luogo, da parte de i
provveditori, anche nel caso in cui il certifi-
cato di laurea venga presentato oltre i ter-
mini prescritti, dato che le nomine avverran -
no certamente dopo giugno .

	

(4-04792 )

ALMIRANTE . — Al Ministro delle par-
tecipazioni statali. — Per conoscere se sia
esatta la notizia, apparsa su un quotidiano
della capitale, relativa all 'assunzione in ser-
vizio, da parte di un Ente a partecipazion e
statale, dell 'ex-parlamentare Walter Audisio ;
e, in caso positivo, quali siano stati i criteri
tecnici di una simile scelta .

	

(4-04793 )

GIOMO. — Ai Ministri della sanità e dei
lavori pubblici . — Per conoscere se non ri-
tengano opportuno di dover intervenire af-
finché sia accelerato al massimo l'iter dell a
pratica relativa alla richiesta di concorso ne l
finanziamento della spesa di lire 650 milion i
preventivati per opere di ampliamento e d
ammodernamento del civico ospedale di Suz-
zara, pratica che risale al 27 febbraio 1967 .

Tanto più necessario si appalesa l'inter-
vento dei suddetti Ministeri dal momento ch e
trattasi di opere tendenti a mettere l'ospedal e
in condizioni di poter corrispondere sia all e
cresciute esigenze della scienza medica si a
di poter fronteggiare i maggiori bisogni nu-
merici ed assistenziali delle popolazioni .

(4-04794 )

DELFINO. — Al Ministro della pubblic a
istruzione. — Per conoscere se nòn ritenga d i
dover richiamare l 'attenzione della Soprin-
tendenza alle gallerie e ai monumenti del-
l 'Aquila sull'iniziativa del comune di Sul-
mona di costruire un mercato coperto nell a
Piazza Garibaldi con il rischio di deturpar e
irrimediabilmente una zona quanto mai si-
gnificativa ed importante del centro storico
cittadino .

	

(4-04795)
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ALMIRANTE. — Al Ministro dell'interno .
— Per conoscere se sia al corrente della sin-
golare iniziativa pubblicamente presa a Ri-
fredi (Firenze) dalla SMS (Società di mutu o
soccorso), notoriamente controllata dal par-
tito comunista, che ha affisso il seguente ma-
nifesto in tutta la zona : « La SMS di Rifredi
organizza il censimento nel quartiere di Ri-
fredi, i cui dati saranno indispensabili pe r
ulteriori iniziative al servizio della cittadi-
nanza. La popolazione è pertanto invitata a
dare la più aperta collaborazione » ;

se sia al corrente che, in relazione a tal e
iniziativa, gli attivisti comunisti della SMS
visitano le famiglie, di casa in casa, chiedono
dati anagrafici, cercano di ottenere informa-
zioni politiche ;

se non ritenga che si tratti di iniziativ e
illegali e se quindi intenda dare immediata •
mente le opportune istruzioni alle autorità
locali, che finora hanno mostrato di non ac-
corgersi di nulla .

	

(4-04796 )

TUCCARI . — Al Ministro delle partecipa-
zioni statali . — Per sapere con quale tempe-
stiva presa di posizione e con quali iniziative
intenda differenziare l'azione del Governo
dalla condotta tenuta dal direttore della fab-
brica Wespa di Patti (Messina) a partecipa-
zione statale, il quale ha proceduto a immo-
tivato licenziamento di un membro della com-
missione interna reo di non avere accettato l a
linea di pressioni e di intimidazioni messa i n
opera dalla direzione stessa durante le recent i
azioni sindacali per il superamento delle zone
salariali, e che ha provocato, con quell a
odiosa misura, non soltanto la energica e com-
patta risposta delle maestranze ma anche l a
larga azione di solidarietà del Consiglio pro-
vinciale, del Consiglio comunale e dei par-
titi legati al mondo del lavoro .

	

(4-04797 )

SPONZIELLO. — Ai Ministri del tesor o
e della pubblica istruzione . — Per conoscere
quali sono le ragioni per le quali, alla si-
gnora Gelsomina Spano vedova del professor
Giuseppe Ferraro, già ordinario presso l ' Isti-
tuto statale d 'arte di Lecce, deceduto sin dal
16 dicembre 1966, non viene ancora corri-
sposto né il conguaglio sulla buona uscit a
ENPAS, né la pensione definitiva, con rela-
tivi arretrati .

Allo stato, 'e dopo oltre due anni dall a
morte del proprio marito, la vedova perce-
pisce ancora la sola pensione provvisoria .

(4-04798)

ALMIRANTE, CARADONNA E TURCHI .
— Al Ministro della pubblica istruzione . —
Per sapere se non ritenga opportuno porre
allo studio la realizzazione di una università
a carattere residenziale, da realizzare in pros-
simità del Lido di Roma, utilizzando le aree
disponibili in abbondanza alle spalle della
pineta di Castel Fusano . L'utilizzazione di
tale zona, oltre a non presentare alcun pro-
blema per l ' agricoltura, data l 'assenza di
coltivazioni specializzate, offrirebbe notevol i
vantaggi sia per la valorizzazione del Quar-
tiere marino e sia per l'utilizzazione delle vi e
di comunicazione esistenti, compresa la me-
tropolitana, dalla cui stazione di Castel Fu -
sano si potrebbe agevolmente raggiungere la
sede universitaria .

Gli interroganti sollecitano un intervent o
del Ministro affinché sia realizzata al più
presto l'università residenziale al Lido d i
Roma con la costruzione di moderni edific i
per ospitare le facoltà più importanti con l e
relative dotazioni di laboratori e di centri
sperimentali . A tali edifici dovrebbero affian-
carsi due collegi nei quali possano essere
ospitati gli studenti non residenti in Roma che
potrebbero in tal modo alleggerire notevol-
mente il carico dello Studium urbis .

La costruzione dell ' università residenziale
al Lido di Roma si impone anche nel quadr ò
più vasto della pianificazione intercomunal e
e regionale, potendosi instaurare nuovi rap-
porti di collaborazione con le numerose in-
dustrie chimiche, meccaniche e manifattu-
riere sorte nelle vicine zone industriali d i
Pomezia, di Aprilia e di Latina .

	

(4-04799 )

CAPRARA. — Al Ministro del lavoro e del-
la previdenza sociale. — Per conoscere qua-
li urgenti provvedimenti intenda adottar e
per cancellare l'assurda sperequazione impo-
sta dalla GESCAL ai partecipanti al bando
n . 17578 del 1961 del rione Traiano a Napol i
(isolati 30, 31, 33, 34, 35 e 36) ma metà dei
quali ha non solo occupato gli alloggi con
ben tre anni di ritardo rispetto agli altri as-
segnatari ma è costretta a pagare quote di
ammortamento mensili pari al doppio d i
quella stabilita per gli assegnatari del 1963 .

(4-04800 )

LAVAGNOLI. — Al Ministro del lavoro e
della previdenza sociale. — Per sapere se è
a conoscenza deI notevole ritardo in cui l ' IN
PS della provincia di Verona provvede a cor-
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rispondere l'importo della indennità di pen-
sione di invalidità, di vecchiaia e superstiti a i
nuovi aventi diritto .

L ' interrogante precisa che dalla data di ac-
coglimento della domanda, alla data d'inizi o
del pagamento della pensione, c 'è un ritardo
che varia da 8 a 12 mesi e, ciò, determina gra-
vi disagi agli interessati .

L'interrogante, altresì, chiede di conoscer e
quali provvedimenti il Ministero del lavoro e
della previdenza sociale, intenda adottare pe r
rimuovere le cause che allo stato attuale de -
terminano tali ritardi nella corresponsione
della pensione, al fine di poter ridurre sensi-
bilmente il periodo che intercorre fra la dat a
di accoglimento della domanda di pensione a
quella dell'inizio dell 'effettivo pagamento del -
l ' importo spettante agli interessati . (4-04801 )

RAUSA . — Al Presidente del Consiglio
dei ministri e ai Ministri degli affari ester i
e del lavoro e previdenza sociale . — Per sa -
pere quali provvedimenti si intendono adot-
tare in favore dei lavoratori emigrati all ' este-
ro, i quali, una volta ottenuto il riconosci -
mento della pensione per causa di servizio ,
tornati in Italia non hanno alcuna assistenz a
sanitaria, per le particolari carenze che l a
legge all'estero registra in proposito per i
nostri lavoratori .

	

(4-04802 )

QUERCI . — Ai Ministri del lavoro e pre-
videnza sociale e dell'industria, commerci o
e artigianato . — Per sapere se sono a cono-
scenza della politica di intimidazione che è
attuata in talune aziende romane contro i la-
voratori dipendenti . Oltre il più noto caso
della FATME, risulta all'interrogante che
anche alla società SACET-SIME - ove i lavo-
ratori da oltre un mese stanno portand o
avanti una serie di rivendicazioni - la dire-
zione aziendale, con il pretesto di attuare i l
cosiddetto « controllo di qualità » della produ-
zione, ha di fatto attuato, per ben due volte
in questi ultimi giorni, un regime di parzial e
serrata, ricorrendo alla sospensione del la-
voro, sia pure per brevi periodi, di gran part e
dei dipendenti ; e questo appare ancor più
manifesto quando si considera che l'opera-
zione « controllo di qualità » è stata sempre
nel passato eseguita senza ricorrere a sospen-
sioni di lavoro .

Inoltre, sempre nella stessa azienda e
nello stesso periodo, la direzione aziendal e
ha attuato due licenziamenti e quattro trasfe -

rimenti senza fondato motivo ma con chiaro
carattere intimidatorio .

Risulta all'interrogante, poi, che alla so-
cietà Mantovani di Pomezia, gli operai ch e
hanno partecipato ad uno sciopero hanno tro-
vato, al momento di riprendere il lavoro, i
cancelli dell'azienda chiusi e vigilati dalla
polizia ; agli stessi lavoratori è stato, in quella
occasione, preannunciato il licenziamento ,
comunicato successivamente con lettera rac-
comandata .

L ' interrogante, davanti a questa grave si-
tuazione e al ripetersi sempre più frequent e
di queste intimidazioni ed arbitri, chiede a i
Ministri interessati quali provvedimenti han -
no preso o hanno in animo di prendere .

(4-04803 )

GERBINO. — Ai Ministri dell'interno e
della pubblica istruzione. — Per sapere s e
sono a conoscenza dei gravi incidenti accaduti
il 5 marzo 1969 nell ' università di Messina, ne l
corso dei quali si sono verificati inqualifica-
bili episodi di teppismo ad opera di student i
di destra che hanno aggredito altri student i
riuniti in assemblea in un'aula della stessa
università, hanno assalito e schiaffeggiato du e
docenti universitari, e provocato gravi danni
alle attrezzature .

Poiché gli episodi verificatisi e il modo
come sono state portate a termine le aggres-
sioni, fanno pensare ad un preciso disegn o
tendente ad imporre metodi di intimidazion e
e di violenza, anche in considerazione de l
fatto che analoghi episodi si sono verificati di
recente in altre sedi universitarie, l ' interro-
gante chiede di conoscere in quale modo s i
intende far fronte a tali manifestazioni che
non hanno niente a che vedere con i modi d i
una corretta gestione delle iniziative studen-
tesche, ma avvalorano il sospetto che esist a
un tentativo preordinato di sovversione vio-
lenta .

Si chiede inoltre di conoscere se sono stat i
individuati e denunziati i responsabili .

(4-04804 )

MONACO . — Al Presidente del Consiglio
dei ministri e ai Ministri dell' interno e della
sanità . — Per sapere se risponde al vero l a
notizia secondo la quale è stata disposta l a
soppressione dell 'ospedale civile di Cori (La-
tina) e se, in caso affermativo, sono state in-
teramente valutate le conseguenze che, dett a
chiusura, recherebbe alla popolazione di Cori
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e delle' zone limitrofe, le quali alla notizi a
hanno già organizzato una imponente pacifi-
ca dimostrazione di protesta con la parteci-
pazione degli abitanti delle frazioni e del- .
l 'agro .

	

(4-04805)

AMENDOLA PIETRO . — Al Ministro dei
trasporti e dell'aviazione civile . — Per cono-
scere quale fondamento abbiano le ricorrent i
voci che si intenda sopprimere la ferrovia Si-
cignano degli Alburni-Lagonegro .

L'interrogante fa presente a riguardo sia
il danno gravissimo che un'eventuale soppres-
sione della predetta ferrovia causerebbe a
un'estesissima zona (si pensi che al solo scal o
di Montesano sulla Marcellana affluiscono
viaggiatori da ben 36 comuni della Basili-
cata), sia la circostanza che di recente lo Stato
ha speso circa 2 miliardi di lire per costruir e
una variante, già aperta al traffico, allo scop o
di eliminare 2 passaggi a livello nella ferro-
via in questione, ciò che sarebbe verament e
inspiegabile, anzi assurdo, qualora la Sici-
gnano-Lagoi egro dovesse essere effettiva-
mente soppressa .

	

(4-04806 )

AMENDOLA PIETRO. — Al Ministro dei
lavori pubblici . — Per conoscere se non ri-
tenga doveroso l'accoglimento delle richieste
dei casellanti dell'autostrada Salerno-Reggi o
Calabria sottoelencate :

1) maggiorazione di compenso per il ser-
vizio prestato nelle ore notturne, nelle dome-
niche e nelle festività infrasettimanali ;

2) indennità di alloggio come percepita
dai cantonieri ;

3) tessera di polizia stradale ;
4) divisa adeguata alle proprie fun-

zioni che si distingua da quella dei canto-
nieri ;

5) emanazione del regolamento per i ca-
sellanti .

	

(4-04807 )

CACCIATORE . — Ai Ministri dei lavor i
pubblici, dell' interno e del turismo e spetta -
colo . — Per conoscere quali provvediment i
immediati si intendono adottare per evitar e
che altre frane si verifichino sulla strada Ra-
vello-Chiunzi (Salerno) e per evitare che l a
frazione Sambuca di Ravello precipiti su l
sottostante abitato di Minori .

L'interrogante, onde far comprendere la
gravità del problema, fa rilevare che circa
30 mila metri cubi di terreno e di altro mate-
riale possono cadere a valle da un momento

all 'altro, così come ha accertato il genio civil e
di Salerno, e che l ' acquedotto, che fornisc e
acqua agli importanti centri turistici di Amal-
fi, Atrani e Scala è interrotto per circa 500 me-
tri, per cui non solo i turisti si allontanano d a
tali località, ma si prospetta il grave pericol o
che le importanti ed antiche correnti turisti-
che vengano avviate, nei prossimi mesi, verso
altre località.

Rileva ancora che il descritto stato di cos e
dipende dal materiale di risulta scaricato a
valle durante la costruzione della strada pro-
vinciale Ravello-Chiunzi e, che, pertanto, poi -
ché di tale fatto era stata tempestivamente in-
formata l'Amministrazione provinciale di Sa-
lerno, a mezzo di esposto del sindaco di Mi-
nori, nonché di intervento da parte del procu-
ratore della Repubblica di Salerno, l ' interro-
gante chiede al Ministro dell'interno di cono-
scere se non sia il caso di procedere ad un a
rigorosa inchiesta, con l 'adozione dei provve-
dimenti del caso nei confronti dei respon-
sabili .

	

(4-04808 )

CACCIATORE . — Al Ministro del lavoro
e della previdenza sociale. — Per conoscer e
se tutti gli assegnatari degli alloggi popolari ,
in via di ultimazione, alla via Kennedy di
Sapri (Salerno), hanno i requisiti di legge pe r
aver diritto a tale assegnazione . E, in caso ne-
gativo, quali provvedimenti si intendono
adottare nei confronti di chi ha commesso so-
prusi e discriminazioni .

	

(4-04809 )

CACCIATORE . — Ai Ministri del lavor o
e previdenza sociale, dell'industria,' commer-
cio e artigianato e dell'interno . — Per cono-
scere quali provvedimenti si intendono adot-
tare nei confronti della cartiera « La Risorta »
di Scafati (Salerno) la quale, avendo sospeso
il pagamento dei salari da circa 3 mesi, ha
costretto gli operai ad occupare lo stabili -
mento .

Per conoscere anche di quali finanziamenti
ha beneficiato fino ad oggi la detta cartiera e
per conoscere ancora quali agevolazioni e con
quali garanzie sono state concesse alla stess a
dal comune di Scafati .

	

(4-04810 )

CACCIATORE . — Ai Ministri dei lavori
pubblici, dell'agricoltura e foreste e del turi-
smo e spettacolo. — Per sapere ora – facendo
seguito alla sua interrogazione, con la qual e
l'interrogante chiedeva l'intervento dell ' ANAS
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per l ' allargamento della strada Salerno -
Amalfi-Positano per i motivi in detta inter -
rogazione esposti - se non ritengano necessa-
ria, per la sicurezza del traffico, per lo svi-
luppo dell 'agricoltura e, nel contempo, de l
turismo, procedere, così come da tempo è stato
chiesto da tutte le amministrazioni comunal i
interessate, alla costruzione di una nuov a
strada, a mezza costa, che renda facile e veloc e
il percorso da Salerno a Positano . (4-04811 )

LUBERTI E D'ALESSIO. — Ai Ministri
della sanità e dell' interno. — Per sapere se
siano a conoscenza della notizia secondo la
quale l'ospedale civile di Cori (Latina) (at-
tualmente classificato come « infermeria pe r
acuti » ma di fatto operante da sempre sic-
come vero e proprio ospedale), debba, in un
riassetto generale degli enti ospedalieri, veni r
soppresso . A contrastare questa eventuale e
ventilata decisione, l'intera popolazione d i
Cori e della frazione di Giulianello, è scesa
in sciopero, paralizzando la città, il giorno
14 marzo 1969, realizzando nel persegui -
mento dell'obbiettivo del mantenimento dell o
ospedale sopracitato, la più ampia conver-
genza, ed una rimarchevole unità, tra tutti i
sindacati, gli amministratori comunali e l e
varie forze politiche.

Si fa presente che attualmente verso l o
ospedale di Cori gravita una popolazione ag-
girantesi attorno alle quarantamila unità ,
conteggiando il naturale afflusso delle popo-
lazioni anche di Roccamassima, Cisterna, Do-
ganella, Norma e Sermoneta. Va rilevato che
sono in corso vaste opere di ampliamento ch e
porterannò a 105 il numero di posti-letto di-
sponibili .

Nel chiedere l ' intervento dei Ministri in-
teressati per scongiurare una ingiusta quant o
affrettata e superficiale decisione si sottolinea :

a) come l'intera rete viaria della zona
sia in fase di ristrutturazione sicché il colle-
gamento della cittadina di Cori con gli altr i
comuni viciniori diventerà sempre miglior e
nel prossimo futurò;

b) come l'ospedale attuale presenti un
bilancio attivo;

c) come la particolare e felice ubicazione
del paese sia tale da far vantare un clim a
temperato e salutare particolarmente favore-
vole a chi si trovi nella necessità di guarire
da una qualche infermità;

d) che è in atto un dannoso accentra-
mento dei servizi ospedalieri nella città d i
Latina, capoluogo .

Si segnala • all 'attenzione dei Ministri in-
teressati che ai sensi della legge 12 febbrai o
1968, n. 132 (articolo 3) debbono esser di di -
ritto riconosciuti enti ospedalieri le istitu-
zioni pubbliche di assistenza e beneficenz a
tra le quali non può non annoverarsi l ' ospe-
dale di Cori, sia per l'opera che esso svolge
sia per il suo atto di nascita che è quello d i
una Fondazione . La stessa segnalata legge
non prevede la soppressione degli enti di as-
sistenza e beneficenza e delle Fondazioni .

Si chiede un intervento dei Ministri inte-
ressati e una risposta di assicurazione che
suoni tranquillità per quella popolazione l a
quale nel vedersi privata anche di un servizi o
essenziale come quello dell'ospedale, si sent e
ingiustamente umiliata e ancor più avviat a
verso quel processo di spoliazione, dequalifi-
cazione e degradazione cui essa, unitamente
alle altre dei Monti Lepini, è stata sottopost a
per effetto di scelte economiche inappropriat e
e di tipo speculativo .

	

(4-04812 )

LUBERTI E D'ALESSIO . — Ai Ministri
dell ' industria, commercio e artigianato e del
lavoro e previdenza sociale e al Ministro per
gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e
nelle zone depresse del centro-nord . — Per co-
noscere quali provvedimenti intendano adot-
tare per scongiurare il gravissimo fatto dell a
smobilitazione comunicata alle maestranze
della fabbrica 1K (Industria chimica prodott i
chimici, additivi, petroliferi ed affini) sita
alla progressiva chilometrica 23,300 della vi a
Nettunense in territorio di Aprilia .

In difesa del posto di lavoro e partecip i
del grave danno che all ' economia nazional e
deriverebbe dalla chiusura di siffatta fabbri-
ca i 120 operai che in essa lavorano dal 2 0
febbraio 1969 hanno occupato la medesim a
ricevendosi la solidarietà dei sindacati e del -
le popolazioni .

Gli interroganti rilevano che in Italia ope-
rano nello stesso settore altre tre fabbriche ,
a•Pescara, Trento e Fidenza (quest 'ultima è
in fase fallimentare) .

In campo mondiale vi sono in tutto 12
complessi che operano nel settore predetto e
la produzione è affidata a soli 4 S' ati (Stat i
Uniti, Inghilterra, Italia e Unione Sovietica) .

La chiusura del complesso IK di Aprilia
determinerebbe in primo luogo uno scorri -
penso nella bilancia dei pagamenti, per vi a
del fatto che - non potendo le altre 2 fabbri -
che in funzione - provvedere al fabbisogno
nazionale - il nostro paese diventerebbe au-
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tomaticamente tributario all'estero dei pro-
dotti realizzati nell 'azienda in questione . In
secondo luogo, nella ventilata e deprecata
ipotesi sopra accennata, si aprirebbe un a
crisi, per un verso, nel settore chimico col -
legato (bromuro, etile) e per l'altro, nel set-
tore dei petroli, scompigliando l'economia de l
settore sia al nord sia al sud d' Italia .

Si rileva ulteriormente che il settore non
è in crisi poiché sono state rinunciate ne l
passato una serie di commesse dall'estero ed
altre continuano a pervenirne che vengono
regolarmente respinte. Con il che il Govern o
italiano verrebbe ad alimentare dannosamen-
te un processo già in atto di concentrazione
internazionale di cui verrebbe ad essere be-
neficiaria l ' Inghilterra già collegata alla Mon-
tecatini mediante il gruppo OKTEL.

È da gran tempo che le maestranze, pe r
il tramite anche di convegni di livello nazio-
nale, hanno segnalato il problema .

Si mette in evidenza come da lungo temp o
i padroni dell ' IK, dopo aver fruito di ingent i
contributi a fondo perduto e di mutui a tass o
agevolato dalla Cassa per il mezzogiorno,
dimostrano una colpevole negligenza, quas i
perseguendo un programmato disegno, ne l
non rinnovare gli impianti, nonostante i
grandi profitti conseguiti, e lasciando dete-
riorare quelli esistenti .

Sul piano sociale il fatto si inserisce i n
un contesto di licenziamenti che aggravan o
ancor più il problema della disoccupazione
nell ' ambito della zona industriale di Aprilia .

Nel mentre si denuncia la gravità del pro-
blema e si suggerisce un intervento del Go-
verno, anche a livello del settore IRI, non : s i
può non avanzare una seria critica circa i l
modo come vengono erogati i danari dell o
Stato senza controllo e senza vigilanza d a
parte degli organi a ciò preposti che esclu-
dono, tra l 'altro, una qualunque interferenza
da parte delle maestranze, lasciate così allo
sbaraglio e prive di qualsiasi protezione .

Si chiede un autorevole intervento dei Mi-
nistri interessati per sanare la increscios a
situazione .

	

(4-04813)

SERRENTINO. — Ai Ministri dell'indu-
stria, commercio e artigianato e delle parte-
cipazioni statali . — Per sapere se corrisponde
a verità la notizia che è stata programmata
la creazione di una nuova acciaieria ne l
Friuli . In caso affermativo si chiede in bas e
a quali criteri economici, d'ordine settorial e
e generale, è stata effettuata la scelta e se la

iniziativa è stata sottoposta al preventivo pa-
rere del CIPE, in conformità al programma
di sviluppo economico . Particolarmente si
chiede quale connessione ha, con le attual i
dimensioni strutturali del settore, la creazio-
ne di questo tipo di impresa considerato ch e
la produzione nazionale è superiore alle con-
crete possibilità di assorbimento da parte de l
mercato nazionale.

A tal riguardo, la succitata notizia ha de -
stato viva preoccupazione fra le categorie in-
teressate alla produzione di vergella e dei suo i
derivati nella zona di Lecco, dove l'attività
metallurgica è preminente , e da tempo attra-
versa un periodo di crisi dovuta ad un su -
pero di produzione, con conseguente instabi-
lità del livello occupazionale .

	

(4-04814 )

PINTOR, CARDIA, MARRAS E PI-
RASTU. — Al Ministro dell 'interno. — Per
sapere se sia a conoscenza dell'originale im-
presa compiuta nel quartiere di Sant'Elia a
Cagliari da poliziotti e carabinieri in armi, i l
giorno 13 marzo 1969, contro giovani cattolic i
e contro la popolazione locale, colpevoli d i
aver stampato e diffuso una preghiera d i

questo tenore :

« Signore, oggi il Vescovo è con noi, per
la quaresima . Nel 1970 non ci troverà più
qui. Nel tuo nome ci avranno sfrattati .

	

A
Sant'Elia

	

ci

	

saranno

	

il

	

ricco Epulone e i
" giusti ", che ora ci elargiscono le briciol e
della loro civiltà . Ipocriti e farisei usano l a
nostra povertà per demolire le nostre case e
costruire le loro ville sontuose . Del nostr o
quartiere non resterà pietra su pietra . Fa ' che
possiamo abitare case decorose qui a San-
t 'Elia. Fa ' che la tua Chiesa ritorni ad esser e
la Chiesa dei poveri » .

L'originalità dell'impresa sta non solo nel -
l'interesse dimostrato dagli organi di polizi a
per questioni concernenti la sfera dello spi-
rituale, ma nell 'avere i poliziotti e i carabi-
nieri spinto il loro zelo fino a piantonare l a
chiesa e a seguire in armi i giovani sospetti
fin sotto l'altare . L'impresa è stata infine co-
ronata dal sequestrò e dal fermo di due mili-
tari di leva « sorpresi » nel leggere la pre-
ghiera incriminata .

E per sapere se non ritenga di dover indi-
viduare i responsabili di così grottesca im-
presa repressiva e sottoporli a provvedimenti
disciplinari, scoraggiando per l 'avvenire
nuove operazioni di intimidazione, di rastrel-
lamento e di sfratto collettivo della popola-
zione di quel quartiere .

	

(4-04815)
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D'AURIA, CONTE E D'ANGELO. — Ai
Ministri della difesa, dell'interno, dei lavor i
pubblici e di grazia e giustizia . — Per sapere
se è a loro conoscenza il fatto che il corrispon-
dente della Voce Repubblicana e component e
il consiglio nazionale del partito repubblicano
italiano architetto Antonio Ianniello è stato
oggetto di un grave abuso da parte di un ca-
rabiniere che ha agito nel solo intento di sod-
disfare il volere di imprenditori edili .

Il citato noto architetto napoletano nel
mentre su di una strada pubblica, la Domi-
ziana in Pozzuoli, eseguiva dei rilievi foto-
grafici su di una costruzione sorgente su d i
una strada laterale all'altezza del bivio d i
Cuma, veniva avvicinato dal capocantier e
della « Immobiliare Partenopea edilizia resi-
denziale » nonché da alcuni ingegneri dell a
stessa impresa che pretendevano la consegna
del rullino fotografico e gli impedivano d i
partire con la sua auto ; sopraggiungeva u n
carabiniere che, senza alcun motivo, invitava
l 'architetto a seguirlo alla stazione dei cara-
binieri di Licola dove gli veniva sequestrat o
il rullino, restituitogli poi dal pretore di Poz-
zuoli, dopo tre giorni e senza che neppure in
tale occasione gli si fosse spiegato il motivo
del sequestro ;

se non ritengano di dover intervenir e
per accertare le responsabilità del carabiniere
e di chi lo ha invitato o ordinato ad agire ne l
modo in cui ha agito ed adottare i necessar i
provvedimenti nei confronti di chi dovesse
risultare responsabile di tale ennesimo abus o
commesso al solo fine di favorire speculator i
senza scrupoli che fanno scempio di bellezze
naturali e del patrimonio storico ed artistic o
della zona flegrea e la cui opera dovrebbe es-
sere efficacemente contrastata .

	

(4-04816 )

D'AURIA, D'ANGELO E CONTE. — Ai
Ministri dei lavori pubblici e dell ' interno . —
Per sapere se risulta loro che una grossa vo-
ragine si è verificata sulla via Roma di Afra-
gola (Napoli) e che per lo stato di pericolo-
sità dei fabbricati circostanti circa 30 famigli e
hanno dovuto sgombrarli e trovare alloggi di
fortuna ;

se non ritengano di dover intervenire pe r
accertare se sia vero il fatto che a concorrere ,
se non a determinare, tale evento sia stata l a
massiccia costruzione che, facente angolo co l
viale Sant ' Antonio, è stata autorizzata supe-
rando largamente i limiti di altezza fissati da l
regolamento edilizio comunale e che, poco
dopo l ' esecuzione di tali lavori, i tecnici del
comune avevano avuto sentore di anomalie

esistenti a causa del sorgere di avvallament i
sul piano stradale antistante il detto fabbricat o
che furono eliminati con lavori e material i
speciali non usati per la eliminazione di co-
muni, normali, avvallamenti .

	

(4-04817 )

D'AURIA, D'ANGELO E CONTE . — Ai
Ministri del lavoro e previdenza sociale e del -
l ' industria, commercio e artigianato e a l
Ministro per gli interventi straordinari ne l
Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro -
nord. — Per sapere se risulta loro che gl i
stabilimenti grafici Scarpati, in Casoria (Na-
poli) hanno di colpo licenziato tutti i propr i
dipendenti e che per gli stessi da vari ann i
non venivano pagati i contributi assicurativ i
e previdenziali ;

per sapere, inoltre, di quali forme di in-
centivi ed agevolazioni fiscali e creditizie, ed
in che misura, avevano goduto i proprietar i
degli anzidetti stabilimenti grafici Scarpati ;

per sapere, infine, come ed in che mod o
si intenda intervenire per garentire ai lavo-
ratori licenziati il pagamento delle loro spet-
tanze sia per quanto riguarda il salario e le
indennità di licenziamento sia perché siano
pagati i contributi previdenziali relativi .

(4-04818)

D'AURIA, D'ANGELO E CONTE . — Ai
Ministri del lavoro e previdenza sociale e
della sanità . — Per sapere se non ritengan o
di dover intervenire nei confronti della di-
rezione dell'ANGUS, fabbrica che produce
articoli tecnici in gomma sita alla via Mar -
coni in Casavatore (Napoli) dove per i ritm i
di lavori e l 'uso dei diversi acidi durante
la lavorazione, si ha che diversi operai, i n
tenera età, dopo solo alcuni anni di lavoro ,
raggiungono un grave stato di invalidità ,
come il trentatreenne Manco Gaetano, che l a
direzione risolve con superficiali ed inuman i
provvedimenti di licenziamento e dove capit a
sovente che, giovani o ragazze, siano colpit i
da forme di collasso e non vengono neppur e
portati in ospedali al chiaro scopo di evitar e
si sappia che in fabbrica avvengono di tal i
episodi e dove, per altro, l'infermeria no n
è per niente attrezzata e manca di medico
come di infermiere diplomato.

È da tener conto, altresì, che la direzione
aziendale pratica varie forme di oppression e
e di minacce nei confronti dei lavoratori co-
stretti a fare finanche due o tre ore di straor-
dinario al giorno, misurate e pagate al d i
fuori del cartellino-orario e della busta-paga .

(4-04819)
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BIAMONTE. — Ai Ministri della sanità e
del lavoro e previdenza sociale . — Per sapere
- premesso che è diffusa convinzione che l o
ospedale civile di Polla (Salerno) è male am-
ministrato e costituisce, nel contempo, un cen-
tro di potere per alcune cricche locali ben co-
perte da qualche deputato democristiano è so-
cialista - se non ritengano opportuno dover
disporre, per la parte di loro competenza ,
un'inchiesta amministrativa e tecnico-sanita-
ria per ripristinare l'ordine, nel rispetto dell a
legge, in detto nosocomio ora circondato, fr a
l'altro, da profonda ragionata sfiducia da
parte dell'opinione pubblica e da parte degl i
ammalati .

L'interrogante chiede inoltre di conoscer e
se l 'ospedale civile di Polla è stato autoriz-
zato ad assumere personale addette ai serviz i
che abbiano superato di gran lunga gli anni
50 (solo perché parenti degli amministrator i
del nosocomio) o giovani (perché congiunt i
dei notabili della zona) senza che gli uni e gl i
altri possano far valere particolari titoli prò-
fessionali o preferenziali .

Per sapere altresì perché l 'ospedale in
questione rifiuta di assumere personale con
qualifiche speciali (orfani di guerra, del la-
voro, invalidi civili, eccetera) e fra questi
l ' invalido civile Baldassarre Davide, nato e
residente in Polla .

E infine per conoscere in virtù di qual e
particolare norma molti medici sono autoriz-
zati a risiedere ed esercitare la libera profes-
sione in luoghi distanti decine e decine di chi-
lometri dalla sede ospedaliera .

L'interrogante fa presente che l'oggetto
della presente interrogazione nel particolar e
rappresenta reato gravissimo per chi alcun e
irregolarità autorizza e commette e l'indigna-
zione dell'opiniòne pubblica del Vallo del
Diano è al limite di una forte esplosione
nell'intento di rimuovere dall'ospedale d i
Polla gli abusi, i soprusi, l'autoritarismo e i l
favoritismo e quindi ripristinare la legalit à
e la correttezza .

	

(4-04820)

BIAMONTE. — Al Ministro della sanità .
— Per sapere - premesso che Roccadaspide
(Salerno) per tradizione e per la particolare
posizione geografica rappresenta ancora, pe r
l 'alta valle del Calore, il capoluogo di circon-
dario - quali provvedimenti intende adottare
per far sì che le due farmacie esistenti in dett o
comune si attrezzino quantitativamente e qua-
litativamente con le specialità ormai di larg o
consumo .

L'interrogante fa presente che tutto l'alto
Calore da Sacco a Roccadaspide, è servito da

farmacie che si limitano a disporre dei supe-
rati prodotti galenici previsti dalla vecchissi-
ma legge che tali prodotti richiedeva, all'inizio
del secolo, per l 'apertura delle antiche farma-
cie. Nella dura realtà migliaia di cittadin i
muoiono perché nelle zone in questione oltr e
alle sfornite farmacie mancano ospedali, posti
di pronto soccorso, medici . A villa di Laurino ,
per citare uno dei molti esempi che danno
forza alla presente, mancano farmacia e me-
dico nonostante che la citata frazione, popo-
lata di circa 2 mila abitanti, disti 4 chilometr i
da Laurino e a questo comune, specialment e
di notte, non collegata da alcun mezzo pub-
blico né da telefono .

E intanto mentre queste grosse lacune ci -
vili si registrano, i farmacisti si dedicano a d
altre attività (all ' insegnamento quelli di Roc-
cadaspide) dimenticando il valore della salut e
del cittadino che da Sacco, da Castel San Lo-
renzo, da Aquara, da Laurino, da Roccadaspi-
de debbono percorrere centinaia di chilometr i
per comprare un comune farmaco non imposto
alla vendita da superate leggi .

	

(4-04821 )

GUIDI . — Al Ministro per gli interventi
straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone de -
presse del centro-nord e ai Ministri dell'agri-
coltura e foreste e dell' industria, commercio
e artigianato . — Per conoscere i motivi che
hanno indotto la camera di commercio com-
petente ad escludere, ai fini dell 'articolo 3
della legge 28 marzo 1968, n . 404 e della legg e
22 luglio 1966, n. 614, dalla elettrificazion e
di centri rurali e di comprensori, ammini-
strati da comuni di sinistra, in provincia d i

Terni .
L'interrogante chiede di conoscere come

i Ministri competenti intendano eliminare un a
intollerabile discriminazione, denunciata da l
sindaco di Orvieto, alla suddetta camera d i
commercio .

	

(4-04822 )

TOCCO. — Al Ministro della marina

mercantile . — Per sapere se gli sia noto che
una delle più sentite esigenze in fatto di traffi-
co marittimo tra la Penisola e la Sardegna è ,
allo stato delle cose, la istituzione della line a
Olbia-Genova che verrebbe a colmare una la -
cuna molto sentita dagli operatori economici
della Gallura e del Nuorese e che si è palesata ,
sulla scorta della passata esperienza, uno
strumento estremamente utile anche ai fin i
dello sviluppo dell'attività turistica .

Per sapere ancora se gli sia noto che i l

successo ottenuto dalla linea nel 1968 fu do-
vuto anche alla tempestività con la quale fu
istituita la linea stessa ed alla tempestiva pub-
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blicità che si diede alla innovazione, mentre
-le indubbie remore ed il ritardo col qual e
quest 'anno si affronta il problema, minaccia-
no seriamente il ripetersi del successo de l
1968 per la mancanza del tempo necessario a l
lancio della pubblicità turistica.

L ' interrogante desidera inoltre sapere s e
tutto ciò essendogli noto, il Ministro interes-
sato non ritenga opportuno interporre i suo i
autorevoli uffici al fine di ottenere che il Mi-
nistero della marina mercantlie provveda a
rilasciare alla Tirrenia - il necessario benesta-
re per la istituzione della linea, che parrebbe
sia l 'unica ragione che ha impedito la solle-
cita soluzione del problema .

	

(4-04823 )

BERTOLDI E SALVATORE. — Al Mini-
stro della sanità — Per conoscere quali con-
creti motivi si oppongono alla concessione
della licenza per una farmacia al comune d i
Ariccia .

Gli interroganti fanno presente che la do-
manda fu presentata verso la fine del 1967,
secondo le modalità previste dalla legge vi -
gente, su delibera del Consiglio comunale, av-
venuta una prima volta nella primavera de l
1967 ed una seconda volta nell'autunno dell o
stesso anno .

Con l 'occasione gli interroganti chiedon o
la ragione per cui non si è mai riunita l'ap-
posita commissione deliberante e quando s i
prevede che essa possa riunirsi per assolver e
ai suoi compiti istituzionali .

	

(4-04824 )

DEGAN. — Al Ministro dei lavori pub-
blici . — Per sapere se sia a conoscenza del-
l'eccezionale grado di pericolosità raggiunt o
dal tratto di strada statale 14 compreso fr a
Portegandi e Fossalta di Piave in provincia d i
Venezia, come è dimostrato dall'elevatissim o
numero di incidenti tragicamente mortali ch e
si verificano .

Se non ritenga, poiché la causa principal e
delle morti è costituito dal profondo canal e
che affianca la strada, di disporre la posa d i
un « sicurvia » continuo che impedisca all e
vetture, coinvolte in anche modesti incidenti ,
di precipitare nel canale stesso .

	

(4-04825 )

BARDELLI . — Al Ministro di grazia e
giustizia. — Per sapere :

se hanno fondamento le notizie relativ e
alla predisposizione di un piano di ristruttu-
razione dei tribunali che dovrebbe contem-
plare, insieme con altre misure, la soppres-
sione dei tribunali cosiddetti minori con l 'ac -

centramento dell ' amministrazione della giu-
stizia nei capoluoghi di provincia ;

quali sono gli orientamenti del Ministro
in proposito e come intenda regolarsi nell a
eventualità che vengano formulate da organ i
competenti proposte soppressive di detti tri-
bunali minori ;

se non ritenga invece opportuno poten-
ziare i tribunali cosiddetti minori mediante
una revisione delle circoscrizioni giudiziari e
là dove ciò è consigliato dalla esigenza di un a
più razionale distribuzione dell 'attività giudi-
ziaria .

	

(4-04826 )

PIRASTU, AMENDOLA PIETRO E MAR-
RAS . — Ai Ministri dell'agricoltura e foreste ,
delle finanze e del lavoro e previdenza so-
ciale . — Per conoscere i motivi e i risultati
di alcune iniziative dell'UNIRE (Unione na-
zionale incremento razze equine) e, in parti -
colare, per sapere :

a) in quale modo si sia giunti alla sco-
perta della sala corse clandestina di vi a
Calabria in Roma, quale sia la dimension e
del danno provocato all 'erario dello Stato
dall ' attività della citata sala, di quali infor-
matori e finanziatori si servissero i promo-
tori della illegale iniziativa ;

b) per quali infrazioni siano state de-
finitivamente chiuse le sale corse di Ferrara ,
Modena e Torino ;

c) quali motivi avevano determinato l a
decisione di chiudere a titolo cautelativo l e
sale corse di via dei Mille in Roma e di via
Boselli in Tivoli e quali altri motivi abbian o
suggerito l 'autorizzazione alla riapertura d i
dette sale ;

d) per quali ragioni è stata rinnovata ,
per tre mesi prima e per tutto il 1969 poi ,
la delega alle sale corse di via Giovanni d a
Milazzo 7 e via Carlo Farini 93 in Milano ;

e) quali interventi l'UNIRE intenda pro-
muovere per evitare il dilagare del gioco
clandestino e per evitare le speculazioni ch e
vengono compiute da parte delle sale cors e
private a danno di milioni di scommettitori ;

f) quali controlli vengono attualment e
esercitati dai Ministeri dell 'agricoltura e
delle finanze sul gioco al totalizzatore e qua-
li garanzie si intenda mettere in atto perch é
le giocate sui singoli cavalli non vengan o
staccate dopo l'arrivo delle corse e prima de l
calcolo delle quote ;

g) quali motivi abbiano fino ad oggi
impedito l 'adozione delle misure necessarie
per ' far passare tutto il gioco attraverso i l
totalizzatore, al fine di evitare gli cc scarichi »
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che arricchiscono le sale corse private a
danno degli scommettitori ;

h) per quali motivi, nonostante le ripe -
tute denunce della stampa, l'Ispettorato de l
lavoro non abbia provveduto alla tutela degl i
impiegati delle sale corse, controllando il ri-
spetto delle norme vigenti in materia di sti-
pendi, ferie, trattamento previdenziale e d i
quiescenza .

	

(4-04827 )

LUCIFREDI. — Ai Ministri dell'interno ,
dei lavori pubblici, dell' industria, commer-
cio e artigianato e dell'agricoltura e foreste .
— Per conoscere se non intendano finalmen-
te intervenire a protezione dei cittadini e del-
l'agricoltura di Cisano sul Neva (Savona), i
cui interessi fondamentali sono compromess i
in misura crescente, da quasi tre anni, dall a
attività di alcune imprese industriali che si
sono insediate immediatamente a monte dei
centri abitati per la produzione di sabbia e
pietrisco .

L'interrogante, mentre si rammarica che
nei giorni scorsi l'indignazione popolare si a
esplosa con il blocco stradale della strada Al-
benga-Garessio, deve rilevare che il pur de-
plorevole blocco è conseguenza esasperata de l
mancato accoglimento delle ripetute, giust e
istanze delle popolazioni, di cui si sono resi
interpreti da anni, innumerevoli volte, il sin-
daco di Cisano e altri amministratori locali
ed anche parlamentari, come l'interrogante .

Non può essere consentito che il continu o
brillamento di mine nelle cave renda intolle-
rabile l'esistenza degli abitanti che hanno le
loro case nelle immediate adiacenze e ne met-
ta in pericolo la stessa vita, anche per i fra-
namenti che si temóno in colli rocciosi che
sovrastano immediatamente case di abitazio-
ne, che ne potrebbero restare travolte coi lor o
abitanti .

Non può neppure essere consentito che la
agricoltura locale, essenzialmente orticola ,
sia gravemente pregiudicata dal deposito d i
polvere che si deposita sui terreni, creando
su essi uno strato impermeabile cementizi o
che ostacola la vegetazione . Non può essere
consentito l'inquinamento delle acque de l

torrente Neva, con strage dei pesci che lo po-
polavano, e con pregiudizio degli animali do-
mestici, che rifiutano di bere l'acqua inqui-
nata. Non può essere consentito l'inquina-
mento dell'atmosfera, che pregiudica la salu-
te stessa dei cittadini .

L'interrogante denuncia i gravi pericol i
insiti nel perdurare di questa situazione e
si augura che almeno questa volta il campa-
nello di allarme impegni a fondo, prima che

avvenga l'irreparabile, chi avrebbe dovuto
provvedere, e finora è rimast o. inerte . (4-04828 )

DIETL. — Al Presidente del Consiglio dei
ministri ed al Ministro dell 'agricoltura e del-
le foreste. — Per conoscere se non viene rite-
nuta opportuna la limitazione della estensio-
ne del Parco nazionale dello Stelvio, istituito
con legge fascista dell'aprile del 1935, ch e
nella sola provincia di Bolzano comprend e
zone intensamente abitate da non meno di 2 3
mila persone, interi paesi, campi coltivati
(51.000 ettari), sulla riva destra dell'Adige ,
da Glorenza a Laces, con le valli lateral i
dello Stelvio, di Solda e di Martello, nonch é
su una parte della valle d'Ultimo .

In considerazione del fatto che in nessuna
parte del mondo un territorio di questo ge-
nere è sottoposto a regime di parco nazionale ,
a meno che non si ipotizzi la evacuazione del -
la relativa popolazione – volendo prender e
ad esempio il tanto decantato parco nazional e
svizzero dell'Engadina, l'interrogante deside-
ra rilevare che esso comprende soltanto 1 6
mila ettari, si estende per più dell'80 per cen-
to sopra i duemila metri di altitudine, non
ha mai compreso né alcun insediamento uma -
no al di fuori dei rifugi alpini, e nemmeno
pascoli alpini e che in compenso lo Stato
svizzero paga ai comuni interessati dal parco
circa 12 milioni di lire all'anno a titolo di
affitto e oltre 6 milioni per risarcimento de i
danni prodotti dalla selvaggina fuori dal -
l'ambito del parco, mentre i comuni in pro-
vincia di Bolzano del parco dello Stelvio non
ricevono nulla, benché su di essi la faccend a
incida molto di più – e che nel dopoguerra ,
con lo statuto d ' autonomia, la competenza i n
materia di parchi è passata alla regione Tren -
tino-Alto Adige e quella di ordinamento ur -
banistico e protezione del paesaggio alla pro -
vincia di Bolzano, per cui il consiglio regio -
nale del Trentino-Alto Adige ha provvedut o
a richiedere l'abolizione del parco stesso ne i
termini della citata legge fascista del 1935 ,
l'interrogante – visto che le disposizioni, ema -
nate dall'amministrazione del parco a partire
dal dicembre del 1967 (se applicate alla let -
tera) avrebbero impedito alla gente dei paesi ,
compresi nel parco, perfino di vivere – chied e
al Presidente del Consiglio dei ministri ed a l
Ministro dell'agricoltura e foreste se essi non

ritengano opportuno di limitare urgentemen -
te l'estensione del parco menzionato, sottraen -
do ad esso le zone abitate, nelle quali non a
mai esistito, anche perché non poteva coesi -
stere, il concetto di parco e di area abitata .

(4-04829)
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INTERROGAZION I

A RISPOSTA ORAL E

Il sottoscritto chiede di interrogare il Mi-
nistro del lavoro e della previdenza sociale ,
per conoscere quali provvedimenti intenda
adottare in relazione alla anomala situazione
in cui versa un gruppo di dipendenti del -
l'INAM assunti in servizio temporaneo, per l a
copertura di posti vacanti nei diversi ruoli ,
con deliberazione del consiglio d'amministra-
zione dell ' istituto in data 8 novembre 1963 ,
approvata con decreto interministeriale . Per
chiedere - premesso :

che in più riprese furono assunti dal -
l 'INAM circa novecento dipendenti con u n
rapporto di lavoro temporaneo e che dett a
situazione lascia in condizione di estrema in -
sicurezza i prestatori d 'opera;

che i suddetti dipendenti, sebbene ab-
biano partecipato ad un concorso interno nel-
l'anno 1964 ed a concorsi pubblici successivi ,
non hanno finora ottenuto la normalizzazion e
della loro posizione, non essendo risultati
vincitori di concorso ;

considerato che similari situazioni hanno
trovato adeguata soluzione (vedi legge 4 feb-
braio 1966, n . 32) per consentire la sistema-
zione in ruolo del personale da tempo in ser-
vizio straordinario -

se non ritenga opportuno adottare i prov-
vedimenti ritenuti più idonei per assicurar e
la continuità di prestazioni e la possibilità d i
inserimento dei " temporanei " in ruolo orga-
nico . Inoltre, chiede se non sia opportuno i n
attesa di definire la controversia, non proce-
dere a nuove assunzioni che aggraverebbero
ulteriormente i rapporti tra istituto e perso-
nale dipendente .

(3-01157)

	

« VERGA »

« Il sottoscritto chiede di interrogare i l
Presidente del Consiglio dei ministri, per sa -
pere se sia a conoscenza del drammatico epi-
sodio accaduto il giorno 11 marzo 1969 al -
l 'Università statale di Milano - Facoltà d i
giurisprudenza .

« Premesso che il professore Pietro Trimar-
chi, ordinario di istituzioni di diritto privat o
è stato affrontato da elementi contestatori, se-
questrato e trattenuto prigioniero e che solo
l'intervento del padre, primo presidente della
corte d ' appello, e delle forze dell ' ordine hanno
potuto liberare il docente .

« Considerato che il fatto riveste gravità ec-
cezionale e rappresenta l 'apice degli episodi

di violenza che quasi quotidianamente carat-
terizzano la vita universitaria milanese .

« Poiché nell'opinione pubblica sempre pi ù
matura una inquietudine per l 'evidente esau-
torazione delle forze preposte alla salvaguar-
dia ed al rispetto della legge, sino al punt o
di provocare l ' intervento dei genitori per l o
sgombro delle sedi scolastiche (come recente -
mente accaduto al Vittorio Veneto) e la difes a
fisica dei figli studenti ;

« Tutto ciò premesso, l'interrogante chiede
se non si ritenga opportuno impedire l'accesso
alle Università agli elementi estranei, impar-
tire idonee disposizioni per la tutela del corp o
insegnante e degli allievi estranei a quest e
tumultuose manifestazioni, nonché a promuo-
vere adeguate procedure di emergenza nei casi
in cui evidente si manifesta la prevaricazion e
dell 'ordine pubblico da parte dei grupp i
eversivi .

(3-01158)

	

« VERGA » .

« Il sottoscritto chiede di interrogare i l

Ministro dell ' interno, per sapere se è a cono-
scenza del doloroso e drammatico episodio
accaduto alla stazione Centrale di Milano i l
4 marzo 1969, che ha avuto per protagonista
una famiglia di terremotati siciliani .

Come ampiamente riferito dal Corriere

della sera, il capo-famiglia Tortorici Matteo ,
unitamente alla moglie Raccagna Filippa, de-
cideva di far rientro a Menfi, paese di origine ,
dopo aver invano tentato di reperire un'occu-
pazione che potesse assicurare una possibili-
tà di sostentamento del nucleo .

Questo, da più mesi, versava in condi -
zioni di assoluta miseria, cui si era aggiunta
la necessità di urgente spedalizzazione del fi -
glio Benedetto, di anni tre, per una bronco -
polmonite e stato di denutrizione generale .

Considerato che una profonda dispera-
zione aveva fatto ritenere come soluzione ot -
timale il rientro al comune di provenienza
e che, conseguentemente, il capo-famiglia de -
cideva sotto la propria responsabilità, di ri -

tirare il figlio dall'ospedale Maggiore, nono -
stante il parere contrario dei medici curanti ;
atteso che il minore è deceduto poche ore
dopo la dimissione dal nosocomio, in un a

sala d'aspetto della stazione Centrale di Mi -
lano e che, per un sentimento di pietà, fu
immediatamente disposto dal comune di Mi-
lano il trasporto gratuito della bara, sistemat a
in un carro-merci ; tutto ciò premesso, l'in -
terrogante chiede di sapere se il Ministro
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non ritenga opportuno ed indilazionabil e
disporre una inchiesta sulle condizioni d i
vita dei terremotati ospiti di Milano, ed in
genere degli immigrati che si trovano in stato
di difficoltà, con eventuale adozione di prov-
vedimenti a carattere assistenziale .

	

(3-01159)

	

« VERGA » .

« I sottoscritti chiedono di interrogare i Mi-
nistri delle partecipazioni statali e del turism o
e spettacolo, per sapere quali provvediment i
abbia preso l'amministrazione a seguito de l
grave atto di rappresaglia politica attuato
dall'amministratore unico del Luce, nei
confronti del direttore generale dell 'azienda
dottor Giuseppe Palermo Patera, sospeso dal -
le proprie attività dall ' amministratore unic o
stesso, con un atto che appare insieme giuri-
dicamente infondato e politicamente grave, i n
quanto collegato alla recente agitazione sin-
dacale attuata dalle maestranze del Luce, ne l
corso della quale e prima della quale il Pa-
lermo Patera avrebbe la colpa di non essers i
schierato in solidale difesa dell 'amministra-
tore unico, dei suoi atteggiamenti di prepo-
tenza e della sua visione personale della poli-
tica cinematografica che spetta al Luce . E per
sapere se - tenuto conto degli arbitri finora
perpetrati dall 'amministratore unico, dei suo i
tentativi di violare la legge n . 1213 per quanto
riguarda i film di documentazione della pub-
blica amministrazione, dei suoi atteggiament i
censori nei confronti di meritori progetti cine-
matografici, del suo comportamento chiara -
mente contrastante con i doveri di una ge-
stione democratica, culminato nell 'ultimo in -
tollerabile episodio di rappresaglia politica cu i
d'altro canto l'amministratore unico non na-
sconde di voler farne seguire altri - l 'auto-
rità tutoria non ritenga doveroso impartire
all'ente gestione cinema precise ed urgent i
disposizioni non solo per annullare la sospen-
sione del direttore generale del Luce, decis a
dall 'amministratore unico senza in alcun mo-
do sentire gli organi superiori, ma anche per
sollevare l 'amministratore unico stesso dal -
l ' incarico incautamente affidatogli e per i l
quale egli ha ormai chiaramente mostrato d i
essere del tutto inadeguato e capace soltant o
di approfondire il già grave solco che vi è
- e che va anche esso rapidamente eliminat o
- tra la situazione e l 'attività delle impres e
cinematografiche pubbliche e le necessità del
cinema italiano .

	

(3-01160)

	

BERTOLDI, GIOLITTI, LOMBARD I
RICCARDO » .

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Mi-
nistro dei lavori pubblici, per sapere qual i
provvedimenti intenda prendere avanti all a
richiesta del comune di Picerno (Potenza) di
un collegamento rapido alla superstrad a

Basentana " dalla strada statale n . 94 (bivio
provinciale per Picerno) attraverso il piano
della strada interpoderale " Serra Alta ", co n
una percorrenza complessiva di 4 chilometri .

« La necessità di tale collegamento deriv a
dal fatto che le difficili condizioni di quel
comune non avrebbero prospettiva alcuna di
miglioramento se venisse negato un agevol e
collegamento con zone di più elevato livell o
economico . Se non è facile che ogni piccol o
centro veda sorgere una fabbrica, è doveroso
porre quella popolazione, afflitta da una non
più sopportabile disoccupazione, in condizion e
di poter accedere ai posti di lavoro, un temp o
compatibili con la possibilità di continuare
a risiedere nei luoghi di origine .

« Il senso della scelta del CRPE di Basilica-
ta è appunto quello di evitare lo spopolament o
dei comuni lucani ; e stante la modestia degl i
impegni finanziari richiesti, e la sussistenz a
di condizioni agevolanti (il comune di Picern o
verrebbe a trovarsi a pochi minuti di aut o
dal nucleo industriale di Potenza) si chiede
al Ministro, se non intenda dare una imme-
diata risposta positiva che tranquillizzerebb e
le popolazioni interessate .

	

(3-01161)

	

« SALVATORE » .

« I sottoscritti chiedono di interrogare i
Ministri dei lavori pubblici e dell ' interno per
sapere se sono a conoscenza delle gravi con -
dizioni in cui sono venute a trovarsi decin e
di famiglie del comune di Roccastrada (Gros-
seto) a seguito del verificarsi di crolli e lesion i
di numerose abitazioni in conseguenza d i
smottamento di terreno e per sapere se no n
intendano intervenire con sollecitudine per
predisporre i servizi più immediati di assi-
stenza e porre allo studio la proposta di ini-
ziative atte a realizzare tempestivament e
opere di risanamento del terreno e per l a
costruzione di alloggi da assegnare alle fa-
miglie colpite .

	

(3-01162)

	

« TOGNONI, BONIFAZI, BENOCCI ,
GUERRINI RODOLFO » .

« Il sottoscritto chiede di interrogare i Mi-
nistri dell'interno e dei lavori pubblici per
conoscere quali provvedimenti abbiano adot-
tato o intendano adottare :

1) per soccorrere con assoluta urgenza
gli abitanti del comune di Roccastrada (Gros-
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seto) che hanno dovuto abbandonare le pro-
prie abitazioni e sospendere le proprie atti-
vità economiche a seguito del vasto e preoc-
cupante movimento franoso iniziatosi il 15
marzo 1969 e, che ancora in atto, interessa
gran parte dell ' abitato del capoluogo ;

2) per provvedere alla conseguente siste-
mazione di circa 200 nuclei familiari le cu i
abitazioni sono state dichiarate, dagli organ i
tecnici competenti, inabitabili ;

3) per individuare la natura e le cause
del predetto fenomeno franoso onde circoscri-
verne gli effetti e dare inizio, con sollecitu-
dine, ai lavori necessari per scongiurare ogn i
pericolo e per ridare serenità alla popola-
zione di Roccastrada, giustamente allarmata ,
e per assicurare la ripresa di ogni normale
attività cittadina.

	

(3-01163)

	

« BUCCIARELLI DUCCI » .

« I sottoscritti chiedono di interrogare i l
Ministro della sanità per conoscere se gl i
siano noti i nuovi gravi tentativi messi i n
atto dal presidente degli ospedali riuniti d i
Roma per giungere alla revisione della gra-
duatoria dei primari, decisa dal consigli o
di amministrazione in una sua precedent e
riunione ;

se gli sia giunta notizia dello stato d i
profondo malcontento manifestato dai medic i
degli ospedali riuniti, i quali hanno decis o
di proclamare due giornate di sciopero, per
la prossima settimana, per rinvendicare :

la sollecita assegnazione degli incari-
chi, sulla base di rigorosi criteri oggettivi ;

graduatorie pubbliche ;
ed il diritto a presentare, entro ter-

mini ragionevolmente brevi, eventuali ricors i
avverso le graduatorie ;

se non ritenga, infine, di dover rapida -
mente intervenire per far cessare azioni che
sono al limite di favoritismi ed arbitrii, ch e
hanno suscitato e suscitano il giusto risenti =
mento di amministratori, di medici e dell a
opinione pubblica romana, atti, come sopr a
detto al limite di favoritismi e di arbitrii, a i
quali il presidente degli ospedali riuniti d i
Roma non sembra esser nuovo, se già, in altr a
occasione, la commissione ministeriale d i
tutela ha dovuto annullare una delibera, rela-
tiva al conferimento di incarichi a 440 medici .

	

(3-01164)

	

« POCHETTI, TOGNONI » .

Il sottoscritto chiede di interrogare il
Presidente del Consiglio dei ministri ed il
Ministro degli affari esteri per conoscere in

quali termini il Governo del nostro paese
intenda replicare alle note ed ufficiali dichia-
razioni fatte dal presidente del governo dell a
nazione greca, in relazione alle accoglienze ,
all'ospitalità ed al comportamento in genere
avuto dai rappresentanti del Governo italian ò
nei confronti del cittadino greco Papandreu ,
espulso da quel paese perché violatore dell e
leggi interne della nazione greca .

« Chiede di conoscere quale sia ed in che
termini possa articolarsi la difesa del com-
portamento del Governo italiano tenendosi
conto dei rapporti di alleanza ed amicizia ,
finora non contrastati né denunciati, inter -
correnti tra l ' Italia e la Grecia, nazioni fa-
centi parte assieme delle alleanze europe e
ed atlantiche .

	

(3-01165)

	

« MANCO » .

« Il sottoscritto chiede di interrogare i l
Presidente del Consiglio dei ministri e i Mi-
nistri del turismo e spettacolo e della sanità ,
in riferimento a quanto pubblicato dai gior-
nali in merito all'improvviso decesso del gio-
catore Giuliano Taccola e al conseguente al-
larmismo creatosi nel mondo degli sportivi .

« L'interrogante chiede di conoscere s e
vengono sempre rispettate le norme sanitari e
che regolano la vita degli atleti e per saper e
se nel caso in oggetto sono emerse delle re-
sponsabilità ed eventualmente quali provve-
dimenti si intendono prendere .

	

(3-01166)

	

« TURCHI » .

« I sottoscritti chiedono di interrogare i l
Presidente del Consiglio dei ministri e il Mi-
nistro degli affari esteri, per sapere se siano
a conoscenza del comunicato diffuso il giorn o
11 marzo 1969 dopo la riunione di Londra
dei ministri dei governi : britannico, tedesco
e olandese secondo il quale gli organi com-
petenti dei tre paesi hanno avuto l'incarico
di stendere l'accordo di collaborazione tecnic a
per la produzione di uranio arricchito che
potrebbe essere approvato in una riunione d a
tenersi a Bonn il 9 giugno 1969, mentre son o
stati rilevati i progressi considerevoli com-
piuti dalla prima riunione di novembre
quando era stata concordata una attrezzatur a
industriale comune ed è stato esplicitament e
affermato il gradimento dell'adesione all'ini-
ziativa da parte di altri paesi ;

per conoscere, soprattutto in riferiment o
a questo ultimo punto, quale sia l'orienta-
mento del Governo italiano riguardo a tal e
problema ed alle sue importanti soluzioni .

	

(3-01167)

	

« DE MARZIO, FRANCHI »,
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« Il sottoscritto chiede d ' interrogare i Mi-
nistri degli affari esteri e dell'industria, com-
mercio e artigianato, per conoscere i motiv i
che hanno ritardato fin'ora la stipula di un ac-
cordo di collaborazione culturale ed indu-
striale tra l ' Italia e la Cecoslovacchia, paes i
tra i quali sono esistiti, nel corso di una sto-
rica tradizione, rapporti di amicizia ; l'inter-
rogante chiede inoltre come mai questi accor-
di, che non sono stati realizzati ancora con l a
nobile nazione cecoslovacca, sono invece i n
vigore, da diversi anni, con altri paesi dell 'est
Europa; chiede infine quali provvedimenti ur-
genti intendano prendere per ovviare a quest a
ingiustificata ed incresciosa discriminazione .

	

(3-01168)

	

« SIMONACCI » .

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Mi-
nistro della pubblica istruzione, per conoscer e
le cause che hanno ritardato sinora il rico-
noscimento della facoltà di architettura isti-
tuita dalla libera università abruzzese degl i
studi Gabriele D'Annunzio .

« L ' interrogante fa presente la situazion e
di tensione che il mancato riconoscimento ha
provocato in tutti gli ambienti studentesch i
abruzzesi, anche perché tale decisione è i n
contrasto con quelle positivamente adottat e
per il riconoscimento di altre facoltà presso
ia stessa università .

« L ' interrogante richiede anche che il Mi-
nistero della pubblica istruzione definisc a
tempestivamente la pratica di riconoscimento
indicando i necessari adempimenti .

	

(3-01169)

	

« DELFINO » .

« Il sottoscritto chiede di interrogare i l
Ministro delle poste e delle telecomunicazioni ,
per conoscere (a seguito della risposta data i l
21 novembre 1968 GM 60693/118/4-1999 Int .
ad una interrogazione, formulata il 10 ottobre
1968, per conoscere quali iniziative sono stat e
assunte dal Governo per affrontare e risolver e
il problema del riconoscimento dell 'anzianità
di servizio al personale ex ausiliario, ai fin i
della liquidazione dell'indennità di buonusci-
ta), in che termini si stia sviluppando lo stu-
dio sull 'argomento della citata interrogazion e
e se sono state già formulate le soluzioni più
opportune per una definizione, oggi non più
rinviabile per gli interessi dei lavoratori de l
Ministero delle poste e delle telecomunica-
zioni .

	

(3-01170)

	

« GUNNELLA » .

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Pre-
sidente del Consiglio dei ministri e il Mini-
stro di grazia e giustizia, per conoscere –
considerato che è stata istituita con i decret i
4 novembre 1968 e 28 dicembre 1968 del Mini-
stro di grazia e giustizia la commissione per
la riconsiderazione di talune clausole dei Patt i
Lateranensi nel rispetto dei principi fissat i

dalla mozione approvata dalla Camera il 5 ot-

tobre 1967 ; preso atto con soddisfazione che
la commissione è composta da eminenti giu-
risti che garantiscono massima indipendenz a
di giudizio e che infine la commissione si è
già insediata e tiene regolari sedute – quan-
do prevedibilmente si potranno sapere i ri-
sultati con i conseguenti orientamenti cui per -
verrà la commissione e se questa potrà con-
cludere i suoi lavori entro i termini fissat i
dai decreti suddetti .

(3-01171)

	

« ALESSI » .

« I sottoscritti chiedono di interrogare i l
Ministro della sanità, per sapere :

1) se non ritenga urgente appurare at-
traverso un'inchiesta in quali condizioni ca-
renziali di assistenza si trovano le ricoverate
dell'ospedale psichiatrico di Torino (via
Giulio), come è risultato dalle testimonianz e
dirette di persone interessate e da indagin i
ufficiali in precedenza svolte, a cui non son o
seguiti provvedimenti adeguati ;

2) se non ritenga di dover far luce sugl i
ultimi avvenimenti del 18 marzo 1969, che
hanno dimostrato come da un lato i centr i
potere solo su un piano verbale dichiarano d i
voler attuare le auspicate riforme, mentre in
concreto neutralizzano ogni movimento d i
innovazione, che alcuni medici e infermiere
coraggiosamente vorrebbero promuovere ;

3) se è a conoscenza del profondo mal -
contento e allarme delle famiglie delle rico-
verate e dell'opinione pubblica, come è risul-
tato anche dalle affollate assemblee promoss e
dal movimento studentesco, a cui hanno par-
tecipato pure esponenti degli enti locali e
dell'amministrazione provinciale ;

4) se corrisponde a verità che nell'ospe-
dale psichiatrico di Torino il vicedirettor e
dottor Umberto Gallian da molti anni non

entra nei reparti e si limita a apporre firm e
a documenti, nel suo ufficio, e decide del de-
stino delle ammalate, ammettendole e dimet-
tendole, solo assumendo informazioni sull e
loro condizioni cliniche da certe suore, i cu i
criteri di giudizio sono improntati a concett i

di " buono " o " cattivo ", mentre respinge
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talora il giudizio clinico di medici che hann o
valutato esaurientemente le personalità dell e
ricoverate in tutti i loro aspetti ; è totalment e
assente da qualsiasi attività terapeutica a van-
taggio delle ricoverate, mentre ha sfruttato
alcuni dei cosiddetti ricoverati lavoratori pe r
far loro eseguire gratuitamente lavori di re-
stauro della propria abitazione e ha fatto
svolgere lavori domestici in casa propri a
e in luoghi dove si reca a villeggiare ad al -
cune infermiere, facendole collocare in stat o
di malattia e sottraendole all'attività che
compete loro all'interno dell'ospedale psi-
chiatrico ;

5) se ritiene compatibile con la caric a
che il dottor Gallian occupa e la funzione ch e
dovrebbe svolgere il fatto che lo stesso non è
in grado di accedere agli uffici degli ospedal i
senza la compagnia di una persona non di -
pendente, la quale maneggia tutta la docu-
mentazione medica relativa ai malati, vio-
lando così il riserbo da cui dovrebbe esser e
protetta detta documentazione .

(3-01172) « LEVI ARIAN GIORGINA, TODROS ,
SPAGNOLI, DAMICO, SULOTTO, AL-
LERA, AMODEI

« I sottoscritti chiedono di interrogare i
Ministri del tesoro, del turismo e spettacolo
e del lavoro e previdenza sociale, per sapere :

se non ritengano urgente ed improcra-
stinabile provvedere all ' approvazione del Re-
golamento organico per il personale dell ' Au-
tomobile Club d ' Italia (ACI), regolamento
che, dopo defatiganti ed alterne vicende pro -
trattesi per anni e dopo l'approvazione de l
Ministero del turismo, è ora giacente press o
il Ministero del tesoro per la definitiva ap-
provazione . Gli interroganti fanno present e
che l'approvazione del Regolamento organic o
sanerebbe la assurda e precaria situazione d i
oltre 2 mila fuori ruolo su un totale di circa
3 mila dipendenti, tenuto conto che molti de ì
fuori ruolo lo sono da oltre 20 anni ! Fanno
altresì presente che l'ACI è finanziariament e
autonomo e che non sono stati richiesti au -
menti delle retribuzioni, ma solo una equ a
regolamentazione economico-normativa ch e
valga a dare tranquillità e sicurezza a tant i
lavoratori per la loro propria posizione giu-
ridica e per il posto di lavoro ;

se non ritengano illegale ed iniqua l'at-
tuale situazione del personale dell'ACI pe r
la quale si hanno migliaia di dipendenti fuor i
ruolo, da anni in attesa di una giusta e do-
verosa sistemazione, da una parte e, dall'al -

tra, si hanno i direttori degli AC, i conser-
vatori del PRA e i funzionari dell ' ACI da
questo retribuiti, che fruiscono di emolu-
menti mensili e compensi di varia natura
anche dagli AC periferici, con stipendi vera-
mente eccessivi che gravano sulla già gravosa
situazione economica del restante personal e
degli AC provinciali ;

se non ritengano iniqua la situazione at-
tuale per cui vi è un trattamento uguale pe r
tutto il personale « centralizzato » dipendent e
dall'ACI, mentre vi sono tanti trattament i
economico-normativi per i dipendenti dagl i
AC provinciali, trattamenti diversi per cia-
scuna delle province in quanto mai nessu n
Regolamento organico è stato approvato per
gli AC provinciali, malgrado il preciso dispo-
sto della legge istitutiva, dello statuto del -
l ' ACI e degli stessi organi di vigilanza e s e
non ritengano urgente e necessario disporr e
per la completa abolizione degli illegali dopp i
stipendi di certo personale (dall 'ACI e dagl i
AC provinciali), con una nuova normativ a
unitaria centralizzata (come si è fatto pe r
altri Enti minori : CONI, ISES), che rispec-
chi quella prevista per i dipendenti dell'ACI ,
al fine di evitare, o porre fine, a gravi spe-
requazioni ed anche ad arbitrii ;

se non ritengano urgente e necessari a
una riforma dell ' ACI, riforma che, tenend o
conto dell'impetuoso sviluppo della motoriz-
zazione individuale, dell'ampiezza dei fini d i
pubblica utilità attribuiti all ' ACI, come com-
plesso centrale e periferico, potenzi i fini so-
ciali statutari dell'ACI e vieti rigorosamente
intromissioni di carattere nettamente specu-
lativo e privatistico, come ad esempio, la for-
mazione di contratti di appalto per gestion i
di autoscuole, di autoposteggio, di stazioni d i
servizio e, peggio, la costruzione di alberghi ,
l ' acquisto di terreni e così via . Riforma che
precisi che gli AC provinciali sono anch'ess i
Enti di diritto pubblico a carattere non eco-
nomico e non aziende commerciali come pre-
tendono i Consigli direttivi degli AC e, com e
purtroppo, è stata definita dallo stesso presi -
dente dell'ACI, nell'Assemblea generale de l
9 novembre 1968 .

(3-01173) «LIZZERO, INGRAO, LOTTI LEONILDE ,
BARCA, MALFATTI FRANCESCO ,
BUSETTO, VIANELLO, JACAllI ,
DAMICO, D'ALESSIO, D 'ALEMA ,
CARDIA, PEZZINO » .

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Mi-
nistro di grazia e giustizia, per conoscer e
sulla base di quali motivi giuridici e di or-



Atti Parlamentari

	

— 5955 —

	

Camera dei Deputat a

V LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 MARZO 1969

dine disciplinare abbia ritenuto inviare pres-
so gli uffici della procura della Republica d i
Milano un ispettore generale del Ministero ,
secondo quanto ha ampiamente riferito l a
stampa nazionale, per svolgere indagini su l
comportamento processuale dei magistrat i
competenti in riferimento al noto caso Riva .

« L'interrogante chiede di conoscere se l a
decisione ministeriale possa presumersi fon -
data su eventuali attività che non potrebber o
essere che illecite dal punto di vista penale ,
in tal caso imponendosi il promovimento del -
l'azione penale nei confronti dei magistrat i
eventualmente colpevoli ;

chiede di conoscere ancora se, invece, i
magistrati non abbiano agito nei limiti dell a
loro più rigorosa competenza ed in dipendenz a
ritenendo di applicare l 'articolo 277-bis de l
codice di procedura penale in rapporto alla
non obbligatorietà del mandato di cattura ;

chiede infine di conoscere se non v i
siano invece gli estremi della colpa grave ne l
comportamento del presidente del tribunal e
penale di Milano il quale ebbe ad emettere
mandato di cattura omettendo la doverosa ri-
chiesta di parere all'ufficio del pubblico mi-
nistero .

Chiede inoltre di conoscere se l'atteggia-
mento e la decisione ministeriale siano con-
siderati opportuni oltre che necessari dal
punto di vista giuridico, anche e soprattutto
dal punto di vista morale, stante la ben not a
situazione di assoluta precarietà ed incertezza
del potere giudiziario del nostro paese .

(3-01174)

	

« MANCO » .

« I sottoscritti chiedono di interrogare i l
Ministro dell ' interno, per conoscere, in rife-
rimento ai fatti avvenuti il giorno 17 marz o
1969 in Scauri, frazione di Minturno (Latina) ,
come giudica il comportamento delle forze d i
polizia che in occasione dello sciopero attuat o
dall'intera popolazione in segno di protesta
per la decisa installazione di un campo ter-
minale di boe nel golfo di Gaeta - nel che l e
popolazioni della zona individuano un fattor e
altamente negativo in riguardo agli interess i
turistici del comprensorio - hanno aggredit o
la popolazione che manifestava pacificamente .

« In particolare gli interroganti chiedon o
quali provvedimenti si intendono adottare a
carico di coloro che dirigevano le forze di po-
lizia in quel momento per la tolleranza da ess i
dimostrata verso atti di aggressione ripetut i
dai singoli agenti, dettati non già da necessit à
di ordine pubblico - ché al primo invito uf -

ficiale tutte le persone convenute sulla strada
Appia si erano ritirate nelle zone adiacenti -
ma dall ' intento di infliggere una lezione a i
cittadini in sciopero, quasi che si trattasse d i
un fatto privato e personale dei poliziotti me-
desimi .

« Di fatto, mentre i cittadini si erano allon-
tanati, gruppetti di agenti, non più diretti da
alcuno, a loro piacimento, scegliendo a ber-
saglio chi a loro avviso più si era distinto nella
manifestazione di protesta, si davano all'in-
seguimento di singoli e a conseguenti basto -
nature destando profondo sdegno tra la po-
polazione .

(3-01175)

	

« LUBERTI, D'ALESSIO, CAPRARA ,

PIETROBONO, ASSANTE » .

« Il sottoscritto chiede d' interrogare il Mi-
nistro del turismo e dello spettacolo, per co-
noscere il pensiero del Governo e i provvedi -
menti che in sede CONI e FIGC possono es-
sere urgentemente adottati sulla base dei fatt i
relativi all ' incontro di calcio Palermo-Napoli ,
con particolare riguardo alle seguenti indila-
zionabili esigenze :

a) necessità che le misure disciplinar i
adottate a carico delle società sportive no n
siano applicate con criteri disuguali e tali d a
sollecitare - anche in forma disordinata - i l
risentimento degli sportivi colpiti nel lor o
istintivo ma schietto sentimento di giustizia ;

b) necessità, in relazione a quanto espo-
sto sub a), che a garanzia del risultato spor-
tivo delle competizioni calcistiche di campio-
nato non sia chiamata in causa esclusivamente
la figura dell ' arbitro, il quale, al di là dell e
proprie capacità tecniche, non è spesso in gra-
do di fronteggiare in serenità la pressione psi-
cologica di decine di migliaia di spettatori ,
specie quando egli si trovi nella impossibilit à
di rilevare fatti che causano direttamente l a
reazione del pubblico (come, per l'incontr o
citato Palermo-Napoli, i gesti scomposti e
chiaramente provocatori di un giocatore dell a
squadra ospitata, rimasti senza alcuna cen-
sura) ;

c) necessità conseguente del ripristin o
del commissario di campo, direttamente re-
sponsabile nei confronti della Federazione e
dei suoi organi, salvi i poteri insindacabili ,
sul piano tecnico, dell ' arbitro .

L'interrogante chiede di conoscere come
il Governo intenda fronteggiare una situazion e
che si va in questo campo sempre più aggra-
vando e se un nominalistico rispetto dell 'au-
tonomia degli organi sportivi non debba ce-
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dere finalmente il passo all 'adozione di misure
che possano garantire obiettivamente la genui-
nità dei risultati sportivi e l 'accertamento d i
eventuali manchevolezze nell'opera dei tecnic i
al servizio dello sport .

	

(3-01176)

	

« GUNNELLA » .

(( I sottoscritti chiedono di interrogare i l
Ministro del lavoro e della previdenza sociale ,
per conoscere se non intenda definire la te-
nuta e regolarizzazione dei documenti dell e
aziende in materia di lavoro previdenza e as-
sistenza sociale . In particolare se non ritien e
opportuno ai fini di una migliore e di celer e
applicazione dei compiti, sia dei consulent i
del lavoro sia delle aziende, anche nell'inte-
resse dei lavoratori, prevedere le seguenti
misure :

a) l ' attività relativa alla compilazione ,
alla scritturazione e all ' aggiornamento dei do-
cumenti di lavoro : quali libri di matricola ,
i libri di paga e le tessere assicurative può
essere svolta dal datore di lavoro, direttamen-
te e a mezzo di propri dipendenti ; dagli av-
vocati o procuratori ; dagli esercenti in econo-
mia e commercio ; dai ragionieri e dai consu-
lenti del lavoro ; rispettivamente nella sede
dell'azienda o presso gli studi professionali ;

b) il Ministro con proprio decreto sta-
bilisce i modelli dei libri di presenza idonei
alle registrazioni dei seguenti dati : nome, co-
gnome, luogo e data di nascita, domicilio ,
categoria a qualifica ed ore di presenza a l
lavoro, o motivi dell 'assenza dei lavorator i
occupati .

« I registri di presenza devono essere vi-
dimati in duplice copia secondo le norme
vigenti .

	

(3-01177)

	

« GUNNELLA, BUCALOSSI ,

COMPAGNA » .

I sottoscritti chiedono di interrogare i
Ministri dell'industria, commercio e artigia-
nato e delle partecipazioni statali, per cono-
scere quali iniziative intendano assumere d i
fronte alla grave misura di licenziamento ,
adottata dagli organi preposti allo jutificio d i
Terni, in una regione, nella quale, malgrado
gli impegni assunti con ordini del giorno par-
lamentari del 1960 e 1966, la disoccupazione
si è accresciuta, e in una fabbrica, che costi-
tuisce l'unico tramite di occupazione di mano-
dopera femminile .

« Gli interroganti chiedono che i Ministri
di competenza assumano, finalmente, concre-

te, dirette, urgenti e responsabili iniziative ,
idonee ad impedire i licenziamenti, contro i
quali lottano attualmente e unitariamente l e
maestranze, anche attraverso l 'occupazione
della fabbrica, e che si operi fin da ora per un
concreto programma, dotato di mezzi neces-
sari, volto alla riorganizzazione della fabbri-
ca, nell 'ambito del riordinamento del settor e
e per la salvaguardia e lo sviluppo dell 'occu-
pazione .

	

(3-01178)

	

« GUIDI, COCCIA, CAPONI, MA-

SCHIELLA » .

« I sottoscritti chiedono di interrogare i l
Presidente del Consiglio dei ministri e il Mi-
nistro degli affari esteri per chiedere se non
ritengano utile vagliare attentamente le pro-
spettive aperte dalla dichiarazione di Buda-
pest del 17 marzo 1969, in particolare per
quanto riguarda la possibilità di avviare un a
trattativa europea per il superamento dei
blocchi ; ipotesi che ha suscitato notevoli in-
teressi negli ambienti politici, specie social-
democratici, dell 'Europa occidentale ; e se non
ritengano necessario, almeno in sede di Com-
missione esteri, si svolga un approfondito di -
battito su tali prospettive europee e sulla ne-
cessità di aggiornamento della politica ester a
italiana con la partecipazione di tutte le forze
politiche rappresentate in Parlamento .

	

(3-01179)

	

a ORILIA, MORGANA, FINELLI, TAOR -

MINA, GRIMALDI, MATTALIA » .

« Il sottoscritto chiede di interrogare i
Ministri del bilancio e programmazione eco-
nomica e del tesoro e il Ministro per gli inter -
venti straordinari nel Mezzogiorno e nell e
zone depresse del centro-nord, per sapere se ì
rispettivi uffici sono al corrente dello stat o
dell 'occupazione nell'Italia settentrionale, e
in particolare in provincia di Torino ; e dell e
rilevanti necessità di nuovo personale nell e
industrie di quelle zone (la FIAT c'ovrebbe
assumere circa 15 .000 lavoratori e la Pirell i
prevede un 'assunzione di circa 3.000 unità
nei suoi stabilimenti in seguito alla riduzion e
dell 'orario di lavoro recentemente annun-
ciato) .

« L ' interrogante sottolinea il fatto che l a
discussione svoltasi qualche giorno fa nel
consiglio comunale di Torino ha rivelato ch e
il fenomeno ha colto di sorpresa quelle auto-
rità municipali perché sono mancate le infor-
mazioni da parte delle aziende interessate ;
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che là non solo non esiste praticamente disoc-
cupazione, ma anzi già si lamenta una sen-
sibile carenza di manodopera ; che si prevede
l ' immigrazione a Torino di 60 .000 persone
entro quest'anno e che si è seriamente pre-
occupati per l ' organizzazione, il costo e i l
tempo necessari per fronteggiare tale situa-
zione .

L'interrogante chiede a che cosa serve la
programmazione economica nazionale e com e
funziona la " contrattazione programmata "
se non si riesce a prevedere questi fenomen i
e se non si è in grado di porvi riparo tempe-
stivamente .

L ' enorme spesa, che graverà sulla comu-
nità nazionale per l 'urbanizzazione e l'orga-
nizzazione sociale per nuove grandi masse d i
immigrati, potrebbe ben esser risparmiata e
utilizzata per facilitare l ' insediamento nel
Mezzogiorno di quelle iniziative industrial i
che ormai non trovano più manodopera di-
sponibile nel nord; ed anche per trasferire
nel sud un certo numero di quelle industrie
sussidiarie della FIAT che devono trasfor-
marsi ed ingrandirsi per servire un mercat o
che va espandendosi sempre più non solo per
l ' incremento della grande azienda torinese ,
ma anche per il sorgere dell 'Alfa-sud e per
altre nuove esigenze anche straniere .

« L'interrogante chiede se i Ministri inte-
ressati non ritengano opportuno sottoporre
all ' intero Governo e poi al Parlamento un
piano organico di interventi per impedire che
si verifichi una nuova cospicua immigrazione
nel " triangolo " e per evitare nuove grav i
spinte inflazionistiche che, dal mercato dell a
manodopera e degli alloggi, potrebbero rapi-
damente estendersi su tutta l'economia italia-
na come già avvenne tra il 1962 e il 1963 .
(3-01180)

	

« BARBI » .

« I sottoscritti chiedono di interrogare i l
Ministro dell'interno, per conoscere se non
ritenga di richiamare il prefetto di Pavia a
una meno formale e più democratica vision e
dei propri doveri ; il medesimo infatti si è
arrogato il diritto di abbandonare una ceri-
monia, in cui rappresentava il Governo, per
sottolineare un giudizio di condanna nei con-
fronti del sindaco di Vigevano che, interprete
del legittimo sdegno della popolazione per l e
recenti violenze poliziesche contro gli studen-
ti a Pavia, si era rifiutato di stringere la man o
al questore tra l'altro nemmeno invitato all a
cerimonia .

(3-01181) « CEBRELLI, MALAGUGINI, CAPRARA » .

« I sottoscritti chiedono di interrogare i l
Ministro dell ' interno, per conoscere se è a
conoscenza degli arbitrari ed ingiustificati in-
terrogatori ed inchieste cui sono stati sotto -
posti da parte dei carabinieri, cittadini delle
varie località della provincia di Pavia .

« Risulta infatti che a Pavia, Mortara, Vi-
gevano, Casorate, Landriano militanti dell a
FGCI e cittadini che, pur non militando i n
nessuna organizzazione politica, per il sol o
fatto di esprimere idee sinceramente democra-
tiche sono stati sottoposti a veri e propri in-
terrogatori riguardanti l ' attività di organizza-
zioni cooperative dei partiti di sinistra e l ' in-
dividuazione delle abitazioni degli studenti .
Da tutto ciò risulta chiarissima la grave vio-
lazione dei principi costituzionali che fissan o
da un lato i diritti dei cittadini e dall ' altro i
compiti delle forze preposte alla tutela e a l
rispetto della legge e non di questa o quel -

l'altra opinione politica . Questi atti sono i l
segno di una volontà antidemocratica in con-
trasto con la Costituzione repubblicana .

« Se non ritiene di aprire subito un' inchie-
sta per appurare le precise responsabilità e
le volontà che operano in senso antidemo-
cratico .

(3-01182) « CEBRELLI, MALAGUGINI, BARDELLI » .

« I sottoscritti chiedono di interrogare i l
Ministro dell'interno per conoscere se sia al
corrente del numero crescente di atti di tep-
pismo fascista che hanno luogo a Parma, d a
alcuni mesi a questa parte, assai più che nel-
le altre città emiliane, e quali indirizzi in -
tenda perciò impartire alle autorità compe-
tenti affinché, vincendo le ritrosie che le h a
finora contraddistinte, e che offre evidente -
mente spazio al ripetersi degli episodi mede-
simi, agiscano col necessario impegno e l a
necessaria pubblicità per stroncare le offes e

che colpiscono i sentimenti di una popolazio-
ne decorata di medaglia d'oro alla resisten-
za. L'8 febbraio 1969 una bomba incendiari a
è stata lanciata contro il portone della sede de l
PSIUP. Quella stessa sede che i fascisti hann o
devastato il 22 novembre 1967 e contro la qua-
le nuove provocazioni erano state messe in
opera il 23 agosto 1968 . Il 12 febbraio 1969 ,
un'uguale sorte è toccata alla sede dell'Asso-
ciazione partigiani cristiani, il 13 febbraio 196 9
è stata di turno la sede della CGIL, poi, dopo
qualche giorno, quella del Partito comunista
italiano. Il 4 marzo 1969, una squadraccia fa-
scista ha rivolto nuove violenze contro gli oc-
cupanti dell'Istituto psichiatrico di Colorno .
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« Si tratta di una serie di episodi, cui s i
può aggiungere l'incendio di corone di fior i
deposte davanti al monumento alla resisten-
za, che non accenna a interrompersi e ch e
determina nella cittadinanza non solo un a
crescente irritazione, ma anche la convinzio-
ne che le autorità competenti non si compor -
tino con la fermezza che la Costituzione com-
porterebbe, per reprimere l'insorgenza di me-
todi di violenza e vecchie forme di tracotan-
za fascista. Anche perché, le stesse forze d i
polizia non si dimostrano altrettanto distratt e
di fronte a episodi come quello dell'occupa-
zione del Duomo di Parma, che riflette le an-
sie di una parte cospicua dell 'opinione reli-
giosa, o come quello della lotta che vede ,
già da molti mesi, gli operai dell'ex Salami-
ni in lotta per la salvezza della propria azien-
da, per far fronte alle giuste agitazioni de i
quali, sostenute dal favore dell'intera citta-
dinanza, sono stati chiesti rinforzi e corpi d i
polizia di altre zone . La situazione, in effetti ,
potrebbe ulteriormente peggiorare ove non
intervenisse il Ministero con ordini precisi e
con la ferma volontà di ripristinare un clim a
democratico .

(3-01183)

	

« BOIARDI, LATTANZI » .

INTERPELLANZ E

« I sottoscritti chiedono di interpellare i l
Presidente del Consiglio dei ministri e il Mi-
nistro degli affari esteri, per sapere se sian o
a loro conoscenza le straordinarie afferma-
zioni fatte dal senatore Fulbright, presidente
della Commissione degli affari esteri del Se -
nato americano, secondo cui la clausola del
trattato di non proliferazione voluta dalle po-
tenze non atomiche e che assicura la loro di-
fesa in caso di aggressione atomica " non si-
gnifica nulla " mentre viene negata anch e
ogni connessione tra l ' impegno del trattat o
e la stessa risoluzione dell'ONU del 1968 con
cui le tre potenze nucleari si erano impegnate
a promuovere un 'immediata azione del Con-
siglio di sicurezza a difesa di uno Stato non
nucleare aggredito con armi nucleari ; per co-
noscere altresì se risulti loro che tale atteg-
giamento del senatore Fulbright sia il risul-
tato della evoluzione delle posizioni degl i
schieramenti politici , del quale il Govern o
italiano non può non tenere conto e che, co-

munque, rimette in discussione uno dei punt i
fondamentali del trattato presso gli Stati ch e
non vi hanno ancora aderito, ma anche press o
quelli che hanno già dato la loro adesione ;

per conoscere, di conseguenza, quale giudizi o
il Governo italiano dia di tale atteggiamento
e quali conclusioni pensi di doverne trarre .

(2-00214)

	

« DE MARZIO, FRANCHI » .

I sottoscritti chiedono di interpellare i
Ministri dell'agricoltura e foreste e del com-
mercio con l'estero, per conoscere se inten-
dono intervenire presso i competenti organ i
comunitari, in sede di revisione dei regola-
menti, per ottenere l ' inclusione delle mele e
delle pere fra i prodotti che godono delle resti-
tuzioni all'esportazione verso i paesi terzi .

Altresì per conseguire l'ampliamento del-
l'elenco di paesi terzi nei riguardi dei qual i
è stato già applicato il provvedimento di re-
stituzione per i prodotti ortofrutticoli .

« Ciò in considerazione che appare ingiu-
stificata l'esclusione di tali prodotti dalle age-
volazioni previste dall'articolo 11 del rego-
lamento CEE n . 159/66, soprattutto in riferi-

mento all'attuale squilibrio tra la produzione

ed il consumo nell'area del MEC .

Tale provvedimento consentirebbe d i
migliorare le posizioni nei mercati extra euro-
pei, favorirebbe il collocamento della produ-
zione comunitaria di pomacee e ridurrebb e
di conseguenza la frequenza di interventi pre-
visti nei casi di crisi grave .

(2-00215) « CRISTOFORI, LOBIANCO, ANDREONI » .

« Il sottoscritto chiede di interpellare i l
Ministro del bilancio e della programmazion e
economica, per sapere quali provvediment i
intende adottare per evitare che la manodo-
pera disponibile nel Mezzogiorno sia utiliz-
zata mediante l'emigrazione dal Mezzogiorn o
invece di essere valorizzata ai fini dell'indu-
strializzazione del Mezzogiorno .

(< L'interpellante richiama a questo propo-
sito l'attenzione del Ministro :

1) sulle notizie relative alle industrie to-
rinesi, che, in difetto di manodopera local-
mente disponibile, recluterebbero manodoper a
nel sud, e in particolare sulle notizie relative
alla Fiat che intenderebbe assumere 15 mila
operai in Sicilia e in Sardegna per lo stabi-

limento di Rivalta ;

2) sulle attuali difficoltà a trovare mano-
dopera non solo qualificata, ma anche gene-
rica in tutti i distretti di più antica o più in-
tensa industrializzazione del nord ;

3) sugli alti costi sociali (anche per cert i
comuni del nord) dell'insediamento in questi
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distretti già congestionati di fórti contingent i
di lavoratori trasferiti dal sud, quando, da l
punto di vista dell'interesse generale del pae-
se, si riconosce assai più conveniente il trasfe-
rimento di industrie e comunque la localizza-
zione dei nuovi investimenti industriali nell e
regioni del sud, promuovendo così una civil e
urbanizzazione di 'queste ultime, e non un mi-
serabile urbanesimo nelle regioni del nord ;

4) sulla possibilità, nel quadro della con-
trattazione programmata, di realizzare - se-
condo suggerimenti venuti da ambienti in-
dustriali del nord e raccolti nell'editorial e
del Mattino il 20 marzo 1969 – una impegna-
tiva operazione di trasferimento nel Mezzo -
giorno di aziende complementari dell'indu-
stria automobilistica, onde le maestranze at-
tualmente occupate a Torino da queste azien-
de potrebbero contribuire, passando alla Fiat ,
a risolvere i problemi di manodopera a Mi-
rafiori e a Rivalta, mentre da un lato si de -
congestionerebbe il tessuto industriale ed ur-
banistico di Torino e dall'altro si imprime-
rebbe una nuova spinta all'industrializzazion e
del Mezzogiorno, occupando nel Mezzogiorno
quei contingenti di manodopera che altriment i
sarebbero sollecitati ad emigrare dal Mez-
zogiorno ;

5) sulla necessità - specialmente in vista
dell 'abolizione delle zone salariali - di rimet-
tere ordine nel troppo diffuso e disordinat o
sistema degli incentivi, in modo da intro-
durre in questo sistema un grado di conve-
nienza maggiore a localizzare gli investiment i
industriali nel Mezzogiorno, un grado di con-
venienza tale da risultare comparativament e
persuasivo nei confronti dei destinatari degl i
incentivi ;

6) sulla esigenza di pervenire rapida-
mente alla istituzionalizzazione e generalizza-
zione della contrattazione programmata, in-
tesa come corretta metodologia di coordina-
mento fra i programmi di intervento pubbli-
co ed i programmi di investimento dell e
grandi aziende .

(2-00216 )

« Il sottoscritto chiede di interpellare i l
Presidente del Consiglio dei ministri e il Mi-
nistro delle poste e delle telecomunicazioni,
per conoscere il loro pensiero sulla natura
pubblica o privata della RAI-TV, se cioè,
questo organismo che svolge un pubblico ser-
vizio in regime di monopolio, appartenga all a
collettività nazionale oppure sia di propriet à
privata del partito democristiano e del par-

tito socialista, considerato che nelle segrete-
rie di detti partiti si decidono le nomine no n
solo dei dirigenti dell'Ente, ma anche quell e
dei preposti ai vari servizi, in modo tanto
scandaloso da suscitare le rimostranze dell a
Voce Repubblicana .

« In particolare per essere svelato il mi-
stero . di certi " organigrammi " di cui si è
parlato sulla stampa a seguito delle di -
missioni dell ' amministratore delegato dotto r
Gianni Granzotto.

« Per sapere inoltre quali provvedimenti
intendano adottare affinché la RAI-TV, anche
attraverso una trasformazione della sua at-
tuale struttura (ibrida commistione di pub-
blico e privato, una società per azioni ch e
svolge unicamente un pubblico servizio in re-
gime di monopolio) sia aperta a tutti i citta-
dini nel senso che ai suoi uffici possano acce-
dere in parità di condizioni tutti i concor-
renti, e non rappresenti invece la pingua ri-
serva di caccia dei partiti al potere, il ch e
oltre a rappresentare una palese discrimina-
zione tra cittadini non consentita dalla Costi-
tuzione repúbblicana, sostanzia gli estrem i
di reati previsti e puniti dal vigente codice
penale, cui finora nessuno ha pensato di chie-
dere tutela .

(2-00217)

	

« GUARRA » .

« Il sottoscritto chiede di interpellare i l
Presidente del Consiglio dei ministri, il Mini-
stro per gli interventi straordinari nel Mez-
zogiorno e nelle zone depresse del centro -
nord e il Ministro dei lavori pubblici, per
sapere – premesso che nella seduta della Com-
missione lavori pubblici della Camera dei
deputati in sede legislativa del 7 febbrai o
1968, venne accolto dal Governo e votato al-
l'unanimità dalla Commissione il seguent e
ordine del giorno : " La Camera, in occasione
della discussione del disegno di legge n . 4746
e delle proposte di legge nn. 4104 e 4653; ri-
levato che con i detti provvedimenti si af-
frontano i problemi della ricostruzione urba-
na, mentre rimane insoluto il problema ancor
più grave della ricostruzione rurale affidat o
agli interventi della Cassa per il Mezzogior-
no ; considerato che nel piano di coordina -
mento degli interventi della Cassa per il Mez-
zogiorno nel quinquennio in corso è previst o
uno stanziamento di soli 5 miliardi assolu-
tamente insufficiente alla bisogna, impegn a
il Governo affinché la Cassa per il Mezzogior-
no provveda a stanziare ulteriori fondi per
la ricostruzione dei fabbricati rurali colpit i
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dal sisma dell'agosto 1962 " ; premesso che
fino ad oggi, e siamo ad oltre un anno dal -
l'impegno assunto dal Governo, la Cassa non
ha provveduto a stanziare alcuna somma e
che la ricostruzione dei fabbricati rurali s i
è arrestata, con grave danno per la economia
agricola della zona, sollecitando il processo
di abbandono dei campi e di depauperizza-
zione delle già precarie energie economich e
e sociali delle province di Avellino e Bene -
vento; considerato inoltre che la legge fonda -
mentale del settore n . 1431 del 1962 era ri-
volta non solo alla ricostruzione dei fabbri-
cati danneggiati e distrutti dal sisma, ma an-
che e soprattutto alla rinascita di quelle zone
depresse, e che di rinascita non possa par -

larsi quando si lascia in stato di abbandono
l'agricoltura, unica risorsa economica – qual i
provvedimenti intendano adottare, nell'am-
bito delle proprie competenze, per ovviare
agli inconvenienti lamentati, ed in particolar e
se non ritengano di dover devolvere alla ri-
costruzione dei fabbricati rurali colpiti dal
sisma del 1962 una somma non inferiore a
20 miliardi, dai maggiori stanziamenti a fa-
vore della Cassa per il Mezzogiorno di cu i
al provvedimento legislativo in corso di ap-
provazione .
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