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La seduta comincia alle 9,30 .

PIGNI, Segretario, legge il processo ver-
bale della seduta di ieri .

(È approvato) .

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto conged o
i deputati Ferri Mauro, Napoli e Polotti .

(I congedi sono concessi) .

Annunzio di proposte di legge.

PRESIDENTE. Sono state presentate l e
seguenti proposte di legge dai deputati :

CAIAllA ed altri : « Ordinamento dell e
scuole interne degli educandati femminil i
statali » (1481) ;

CAIAllA ed altri : « Validità del concors o
e del servizio di maestra istitutrice negl i
educandati femminili dello Stato » (1482) ;

CAIAllA ed altri : « Incarico di istitutore
assistente nei convitti nazionali e di maestr a
istitutrice a carico dell 'amministrazione degl i
educandati femminili dello Stato e norme su l
trattamento economico » (1483) ;

SPONZIELLO ed altri : « Modificazione de-
gli articoli 364, 366, 398 e 651 del codice d i
procedura civile approvato con regio decret o
28 ottobre 1940, n . 1443, coordinato con i l
codice civile con regio decreto 20 aprile 1942 ,
n. 504 » (1484) ;

BRONZUTO ed altri : « Proroga dell'incaric o
triennale per l ' anno scolastico 1969-1970 »
(1485) .

ne " relativo al personale dell'Istituto nazio-
nale per l 'assicurazione contro le malatti e
(INAM) » (1488) ;

NICOLAllI ed altri : « Insegnamento dell a
lingua internazionale esperanto e della rela-
tiva letteratura nelle scuole elementari e
secondarie » (1489) ;

ALMIRANTE ed altri : « Estensione dei bene-
fici della legge 3 aprile 1958, n . 469, ai muti -
lati ed invalidi di guerra ascritti dalla seconda
all'ottava categoria che non fruiscano di assi-
stenza malattia da parte di enti mutualistici »

(1490) .

Saranno stampate e distribuite . Poiché
esse importano onere finanziario, ne sarà fis-
sata in seguito la data di svolgimento .

Trasmissione dal Senato .

PRESIDENTE . Il Senato ha trasmesso la

seguente proposta di legge :

Senatori GRONGHI ed altri : « Interpreta-

zione dell 'articolo 78 del trattato di pace tr a
l'Italia e le potenze alleate ed associate, fir-
mato a Parigi il 10 febbraio 1947 e reso ese-
cutivo con decreto legislativo 28 ' novembre

1947, n. 1430, concernente i cittadini italian i
di origine ebraica » (1491) .

Sarà stampata, distribuita e trasmess a
alla competente Commissione, con riserva d i

stabilirne la sede .

Annunzio di petizioni.

PRESIDENTE. Si dia lettura dei sunt i

delle petizioni pervenute alla Presidenza .
Saranno stampate e distribuite . Avendo i

proponenti rinunciato allo svolgimento, l e
proposte di legge saranno trasmesse alle com-
petenti Commissioni, con riserva di stabilirn e
la sede .

Sono state presentate, inoltre, le seguent i
proposte di legge dai deputati :

DEGAN e BOLDRIN : « Agevolazioni fiscal i
sui contributi per i natanti adibiti alla pesc a
nelle lagune costiere » (1486) ;

PASSONI ed altri : « Istituzione dell'Ente
nazionale italiano per la radiotelevisione »
(1487) ;

CANESTRARI ed altri : « Norme per la sop-
pressione del " ruolo transitorio ad estinzio -

PIGNI, Segretario, legge :

Roveda Elio, da Olgiate Molgora (Como) ,
chiede l ' emanazione di nuove norme concer-
nenti gli ufficiali di complemento delle forz e

armate (74) ;
Ferrari Ugo, da Bondeno (Ferrara), chie-

de l'emanazione di nuove norme per la repres-
sione dei reati in materia finanziaria (75) ;

Ferrari Ugo, da Bondeno (Ferrara), chie-
de l'emanazione di norme concernenti il gra-
tuito patrocinio e l'archiviazione, delle de-
nunce (76) ;

Ferrari Ugo, da Bondeno (Ferrara), chie-
de l ' emanazione di un provvedimento di mo-
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difica dell'articolo 6 della legge comunale e
provinciale concernente l'annullamento degl i
atti amministrativi da parte del Governo (77) ;

Sciarratta Calogero, da Palermo, chied e
l ' emanazione di un provvedimento concer-
nente la valutazione di anzianità degli uffi-
ciali delle forze armate (78) ;

Querci Rinaldo, da Milano, chiede un
provvedimento che stabilisca, in materia d i
regolamentazione giuridica dell ' esercizio del -
l 'arte ausiliaria di tecnico di radiologia me -
dica, la validità dei titoli rilasciati dalle auto-
rità militari (79) ;

Ferrari Ugo, da Bondeno (Ferrara), chie-
de l 'emanazione di nuove norme concernent i
i ricorsi amministrativi (80) .

Le petizioni testé lette saranno trasmesse
alle competenti Commissioni .

Svolgimento di proposte di legge.

La Camera accorda la presa in considera-
zione alle seguenti proposte di legge, per l e
quali i presentatori si rimettono alle relazioni
scritte e alle quali il Governo, con le con-
suete riserve, non si oppone:

GIOMO, MAllARINO, MALAGODI, ALESI, ALES -
SANDRINI, ALPINO, BADINI CONFALONIERI, BAR -
ZINI, BASLINI, BIGNARDI, BIONDI, BozzI, CAN-
TALUPO, CAPUA, CASSANDRO, CATELLA, COCCO

ORTU, COTTONE, DE LORENZO FERRUCCIO, DE -
MARCHI, DURAND DE LA PENNE, FERIOLI, FULCI ,
MARZOTTO, MONACO, PAPA, PROTTI, PUCCI DI
BARSENTO, QUILLERI, SERRENTINO : « Nuovo or-
dinamento dell ' università » (788) ;

GIOMO : « Interpretazione autentica del-
l 'articolo 15 della legge 9 ottobre 1957, n. 976 ,
concernente provvedimenti per la salvaguar-
dia del carattere storico, monumentale e arti-
stico della città e del territorio di Assisi non -
ché per conseguenti opere di interesse igienico
e turistico » (1317) ;

GIORDANO, PASTORE, BODRATO, DONAT-CATTIN ,
BOTTA, MIROGLIO, SISTO, ARNAUD, CURTI, GI-

RAUDI, TRAVERSA, STELLA, BALDI : « Contribut i
per la ricostruzione di fabbricati demoliti a
causa dei danni apportati dalle alluvioni del -
l 'autunno 1968 » (1326) ;

GIOMO : « Esonero dall'insegnamento d i
tutti i presidi di scuola media » (1377) .

Svolgimento
di una proposta di legge costituzionale .

La Camerd accorda la presa in considera-
zione alla seguente proposta di legge costitu-
zionale, per la quale il presentatore si rimette

alla relazione scritta e alla quale il Governo ,
con le consuete riserve, non si oppone :

Tozzi CONDIVI : « Modifica del secondo com-
ma dell ' articolo 55 e dell 'ultimo comma del -
l ' articolo 72 della Costituzione » (763) .

Svolgimento di interrogazioni .

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca :
Interrogazioni .

Le seguenti interrogazioni, che trattano lo
stesso argomento, saranno svolte congiunta -

mente :

Ianniello, al Presidente del Consiglio dei
ministri e al ministro del lavoro e della pre-
videnza sociale, « per conoscere quali pass i
siano stati compiuti o stiano per essere intra-
presi per un rapido componimento della de-
licata vertenza del personale degli enti previ-
denziali .

Le gravi tensioni recentemente esplose ne l

settore, con la occupazione delle sedi cen-
trali e periferiche di taluni istituti, testimo-
niano il malcontento e la insodisfazione di

una categoria che da oltre sette anni ha su-
bito un graduale progressivo svilimento de l

trattamento economico, a fronte dell'inces-
sante ritmo con il quale si è accresciuto il ca-
rico di lavoro, in conseguenza dell'amplia-
mento dei compiti e della estensione dell e

prestazioni erogate .
L'interrogante esprime l'avviso che tal e

inquietudine si possa riscuotere – più di quan-
to non sia già avvenuto – fra tutte le catego-
rie degli assistiti qualora non intervenga una

sollecita soluzione che, da un lato, sblocch i

la stagnazione retributiva in cui è costretto

il personale e, dall'altro, avvii la contempo-
ranea ristrutturazione di tutto il settore mu-
tualistico e previdenziale, nell'ambito degl i
obiettivi della programmazione economica .

L'interrogante chiede, infine, di conoscer e
per quali ragioni si è esasperata la lotta de í

lavoratori dell'INPS, per i quali, in conside-
razione degli impegni di lavoro, particolar-
mente onerosi, derivanti dalle trasformazion i
in atto nell'istituto e dal provvedimento sul -
la riforma del sistema pensionistico, era stata

prospettata una soluzione provvisoria in at-
tesa della definizione del nuovo assetto retri-
butivo e normativo dell'intero settore » (ex

interp . 2-00264) ;

Roberti, Almirante, Pazzaglia, Marino ,
Abelli, Delfino, Santagati, d'Aquino, al Pre-
sidente del Consiglio dei ministri, ai ministr i
del lavoro e previdenza sociale e del tesoro
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e al ministro per la riforma della pubblica
amministrazione, (( per conoscere :

1) gli orientamenti del Governo in or -
dine alla riforma della struttura degli ent i
previdenziali ed assistenziali ed al conse-
guente riassetto del trattamento giuridico ed
economico del personale dipendente e quale è
il termine entro il quale il Governo stesso ri-
tiene di poter definire la materia ;

2) se, nell'attesa, il Governo ritenga
di dover sollecitare presso i consigli di am-
ministrazione degli istituti previdenziali ed
assistenziali la applicazione della nota legge
n. 337 in materia di trattamento economico ,
che seppure insodisfacente migliorerebbe le
condizioni della quasi totalità dei previden-
ziali ;

3) se ritenga che gli accordi intercors i
fra l ' amministrazione dell ' INPS ed i sinda-
cati nazionali di categoria con il placet de l
ministro del lavoro, ove attuati, avrebbero
evitato lo sciopero ad oltranza tuttora in atto ,
e il conseguente differimento della applica-
zione della legge sulla riforma delle pensio-
ni, differimento che crea estremo disagio i n
tutti i pensionati italiani » (ex interp . 2-00265) ;

Roberti e Pazzaglia, ai ministri del la-
voro e previdenza sociale e del tesoro, « pe r
conoscere se ritengano intervenire per la sol -
lecita definizione delle rivendicazioni formu-
late dalla rappresentanza intersindacale de i
dipendenti INPS della Sardegna, in mancan-
za della quale definizione dal 2 maggio 1969
i predetti dipendenti hanno preannunziato
uno sciopero ad oltranza .

Gli interroganti, nel precisare che le riven-
dicazioni riguardano l'adeguamento delle re-
tribuzioni e dei compensi per lavoro straordi-
nario, la parità tabellare, lo sblocco delle de -
libere giacenti da anni, la sistemazione ade -
guata dei mansionisti e, infine, la concessione
di un congruo ed immediato acconto sui mi-
glioramenti economici, rappresentano altres ì
il grave disagio che deriverebbe ai lavorator i
ed ai pensionati da un tardivo accogliment o
di tali rivendicazioni, ritardo che determine-
rebbe l'attuazione dello sciopero già deciso »
(3-01344) ;

Verga e Mancini Vincenzo, al ministro
del lavoro e della previdenza sociale, « per sa-
pere se sia a conoscenza dell'occupazione dell a
sede INPS di Milano, effettuata dai dipendent i
il 28 aprile 1969 e prevista per giorni tre .

Considerato che il motivo della sospensione
dell'attività lavorativa è da ricercarsi nell a
mancata discussione da parte del consiglio di

amministrazione dell'Istituto di alcune richie-
ste di miglioramenti economici ;

ritenuto che il danno conseguente colpi-
sce soprattutto la categoria di cittadini ch e
maggiormente versa in condizioni disagiate ,
costituita da circa 300.000 persone ;

atteso che queste, ove la vertenza si ina-
sprisse, rischierebbero di non poter riscuoter e
la rata bimestrale in pagamento il 13 mag-
gio 1969 ;

poiché questo episodio indica in modo
inequivocabile come la sede di Milano sia
carente di personale ed il ricorso alle presta-
zioni straordinarie non possa garantire un nor-
male e corretto funzionamento, sino al punto
di assicurare l'espletamento dei compiti isti-
tuzionali ;

in previsione che l'entrata in vigore del -
la nuova legge sulle pensioni produrrà ulte-
riore aggravio di lavoro e sottoporrà gli uffic i
competenti ad uno sforzo intenso, cui oggi
non si intravede come possano far fronte ;

tutto ciò premesso, gli interroganti chie-
dono se non si ritenga opportuno impartire
disposizioni urgenti atte a far cessare la oc-
cupazione e ripristinare lo stato di normalità
nell ' istituto, nonché ad adottare adeguat i
provvedimenti per prevenire ogni ulteriore
disfunzione che potrebbe impedire ai citta-
dini di ottenere quei futuri benefici che la
nuova legge ad essi attribuisce .

Infine chiedono che in difetto del raggiun-
gimento di un accordo per la soluzione della
vertenza in atto, sia valutata l'opportunità d i
adottare provvedimenti : per l'erogazione dell e
pensioni da parte degli istituti a ciò abilitati
(banche o uffici postali) sulla scorta dei man-
dati di pagamento della precedente rata bime-
strale; per l'assistenza di coloro che debbono
essere ricoverati in sanatorio e per i qual i
l'emissione di impegnativa da parte dell'isti-
tuto è condizione inderogabile » (3-01378) ;

Pochetti, al Presidente del Consiglio de i
ministri e ai ministri del lavoro e previdenza
sociale e del tesoro, « per conoscere in qual
modo si stia realizzando l'impegno assunto
dal Governo, di fronte al Parlamento, di avvia -
re rapidamente a soluzione la vertenza insor-
ta tra enti e dipendenti parastatali ; e se, tenuto
conto del protrarsi dello sciopero dei dipen-
denti dell'INPS ; del fatto che, dopo il recent e
sciopero del 2 e del 3 maggio, nuovi scioper i
si preannunciano in tutto il settore parastatal e
e dei disagi non indifferenti ai quali sono e
potrebbero essere assoggettati i cittadini assi-
curati presso i vari enti – ed in particolar e
gli assicurati della previdenza sociale, che dal



Atti Parlamentari

	

- 8376 —

	

Camera dei Deputati

V LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 23 MAGGIO 196 9

perdurare della situazione vedono compromes-
sa l'applicazione della recente legge della ri-
forma del pensionamento ; se ritenga, il Go-
verno, che debba esser messo un maggiore
impegno nel condurre e concludere le tratta-
tive, aumentando la frequenza degli incontr i
già iniziati con le Confederazioni sindacal i
dei lavoratori e le federazioni di categoria e
facendo rapidamente le proposte definitive si a
in materia di riassetto normativo sia in ma-
teria di riassetto retributivo » (3-01427) ;

Monaco, Bozzi e •Giorno, al President e
del Consiglio dei ministri ed al ministro de l
lavoro e della previdenza sociale, « per sapere
– in relazione allo sciopero in atto da circa u n
mese presso l'Istituto nazionale della previden-
za sociale, proclamato da tutte le organizza-
zioni sindacali del personale dipendente dal -
l ' istituto stesso ; tenuto conto che tale sciopero ,
come da dichiarazioni fatte dai competenti or-
gani, ha già causato all'INPS un danno d i
oltre 100 miliardi di lire e produce gravissim i
disagi a milioni di pensionati, di lavoratori ed
al mondo della produzione – :

a) quali sono i motivi che fino ad ora
hanno impedito al Governo di promuovere la
composizione della pesante agitazione che ,
avendo alla base problemi riguardanti i] per -
sonale dell'ente, rischia di protrarsi ancor a
a lungo ;

b) se è vero che all'origine di tale agi-
tazione è il mancato adempimento, per il veto
posto dal ministro del lavoro e della previ-
denza sociale, degli impegni assunti dal pre-
sidente dell'INPS con le varie associazion i
sindacali del personale dipendente per la so-
luzione dei su citati problemi ;

e) se, inoltre, è vero che tale veto è stato
posto per l'intervento di alcune confederazio-
ni sindacali dei lavoratori (e precisament e
dalla CGIL e dalla CISL) diretto ad evitare ,
per motivi di prestigio, che si concludesse u n
accordo fra Governo e sindacati autonomi rag-
gruppanti la grande maggioranza dei lavora-
tori dipendenti dall'INPS ;

d) quali sono gli intendimenti del Go-
verno perché lo sciopero in questione abbia
termine nel più breve tempo possibile, tenuto
presente che ciò sarà possibile, democratica-
mente, soltanto sulla base di un accordo con
tutte le organizzazioni sindacali del personal e
INPS » (3-01454) ;

Manco e Abelli, al ministro del lavoro e
della previdenza sociale, « per conoscere sull a
base di quali gravissimi ed eccezionali motiv i
di ordine giuridico, tecnico e sindacale, nono -
stante gli impegni assunti con tutte le rappre -

sentanze sindacali dei lavoratori dell'INP S
per la materiale osservanza ed esecuzione de i
diritti per i quali la categoria si batte da temp o
ed è in stato di agitazione ormai da più di u n
mese, il ministro del lavoro ha violato gl i
accordi medesimi rientrando inspiegabilmen-
te da un atteggiamento che era diventato uf-
ficiale .

Chiedono ancora di conoscere i motivi pe r
i quali le già annunciate dimissioni del pre-
sidente dell'INPS che volevano significare di -
missioni dell'intero consiglio di amministra-
zione, causate quelle dimissioni dalla viola-
zione dell'impegno da parte del Ministro de l
lavoro, siano di poi rientrate maggiorment e
compromettendo la situazione dei lavorator i
in attesa » (3-01459) ;

Biamonte, ai ministri del lavoro e pre-
videnza sociale e del tesoro, « per conoscer e
quali iniziative siano in corso allo scopo d i
risolvere la vertenza dei dipendenti dell'INPS ,
vertenza che protraendosi da ormai un mes e
ha già causato e causa sempre più sensibil e
danno ai milioni di assistiti dell'INPS »
(3-01478) ;

Lattanzi, Alini, Pigni e Passoni, ai mi-
nistri del lavoro e previdenza sociale e del te -
soro, « per sapere a che punto si trovano l e
trattative per risolvere la vertenza con il per -
sonale dell'INPS, e quali sono gli intendiment i
del Governo riguardo al riassetto dell'Isti-
tuto stesso e di tutti gli enti previdenziali ,
e le rivendicazioni dei lavoratori dipendenti »
(3-01495) ;

Cocco Maria, Bianchi Fortunato, Mancin i
Vincenzo e Senese, al Governo, « per sapere
lo stato delle trattative per la vertenza i n
corso tra il personale dell'INPS e l'Istituto »
(3-01499) .

L'onorevole ministro del lavoro e della pre-
videnza sociale ha facoltà di rispondere .

BRODOLINI, Ministro del lavoro e della
previdenza sociale . Signor Presidente, devo
confessare che gli avvenimenti degli ultimi
giorni, e anche quelli delle ultime ore, non
mi hanno consentito di valutare singolarment e
le interrogazioni all'ordine del giorno . Da una
osservazione sommaria, esse mi risultano co-
munque incentrate su argomenti e temi in
parte superati e in parte, invece, di viva at-
tualità . La parte che può essere considerata
superata è quella che si riferisce alle richie-
ste circa gli orientamenti del Governo in or-
dine alla vertenza che in generale viene de -
finita « vertenza del parastato » .
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Ora ho rilevato che molte interrogazioni
mi invitavano, e con me invitavano anche i l.
Presidente del Consiglio ed il ministro de l
tesoro, a concludere rapidamente . Debbo dir e
che si è pervenuti ad una prima conclusione ,
e ritengo che questa sia stata positiva .

Per esempio, nell ' interrogazione dell 'ono-
revole Pochetti era contenuto un invito alla
speditezza ; onestamente, ritengo di poter dir e
che non so se esistano molti precedenti di
uguale speditezza, almeno nella fase ultima ,
nella risoluzione di vertenze che prima s i
erano trascinate per un lungo periodo di
tempo .

Io ebbi riunioni con i dirigenti delle grand i
organizzazioni sindacali (30 aprile) ed in
quella sede affermai la disponibilità general e
a trattare, con precedenza, i problemi de l
parastato, nel cui ambito mi pareva che do-
vessero essere successivamente approfondit i
e discussi i problemi dei singoli enti . In un
incontro successivo a quello del 30 aprile ,
detti affidamenti da parte del Governo - non
ero in grado allora di potermi impegnare su
cifre precise - circa la concessiòne di un ac-
conto .

Proprio ieri mattina sono riuscito a stipu-
lare con le grandi organizzazioni sindacali e
la CIDA un accordo che si fonda su tre punt i
essenziali . In primo luogo, su una dichiara-
zione di disponibilità da parte del Govern o
per una trattativa sui contenuti e le modalità
di un riassetto dei trattamenti economici e
normativi dei lavoratori parastatali e, in base
all ' andamento della trattativa, per concretar e
tale riassetto in forma autonoma, salva sem-
pre la natura pubblicistica del rapporto di la-
voro dei dipendenti stessi .

Punto secondo : corresponsione di un ac-
conto uguale per tutti i dipendenti parasta-
tali in misura pari a circa il 7 per cento dell o
stipendio annuo al quarto scatto dell'applicato
di prima classe degli enti previdenziali, con
la precisazione che tale acconto è corrisposto
a decorrere dal 1° gennaio 1969 per 15 mensi-
lità ed assorbe, a partire dalla stessa data ,
l'acconto di lire 3 mila precedentemente con -
cesso. In pratica è così garantita ad ogni di -
pendente l ' erogazione di una somma pari a
10 mila lire per 15 mensilità, comprensiva del -
le predette 3 mila lire che sono in atto corri-
sposte .

È infine prossimo a definizione, e dovrà
esere ulteriormente meglio precisato, un ca-
lendario degli argomenti da includere all'or-
dine del giorno di successive riunioni . Posso
qui ribadire l'impegno e la volontà del Go-
verno di non tenere « a bagnomaria » questo

problema del parastato, che ormai è stato av-
viato a soluzioni definitive .

Più complessa, ovviamente, e contraddit-
toria, anche nelle sue origini e nei suoi svi-
luppi, è la vertenza che vede da molti giorn i
in sciopero i dipendenti dell ' INPS .

I giornali non sono stati pubblicati, alme-
no qui a Roma, questa mattina e numeros i
colleghi non hanno avuto probabilmente an-
cora occasione di prendere visione di un do-
cumento delle grandi centrali sindacali, co n
il quale l'attenzione del Governo è richiamat a
addirittura sull'opportunità di procedere, at-
traverso un'inchiesta, ad un accertamento d i
responsabilità che si ritengono esistenti .

Io non sono in grado di dare in quest a
sede una risposta a tale richiesta delle gran-
di organizzazioni sindacali . Debbo tuttavi a
dire che le loro indicazioni - pur senza cer-
care ingiustamente dei capri espiatori - non
potranno non essere tenute presenti e che
qualcosa di patologico - insieme, a mio av-
viso, con qualcosa di molto giusto - sicura-
mente vi è nella vertenza che attualmente s i
sta sviluppando. Dico di molto giusto perch é
in fondo io non ho mai ritenuto assurda n é
ingiusta alcuna rivendicazione sindacale . Le
rivendicazioni, infatti, possono essere matur e
o premature, realistiche o non realistiche, m a
in ognuna di esse deve sempre essere ricono-
sciuto il desiderio fondamentale di ogni la-
voratore ad acquisire posizioni migliori .

Quanto all'INPS, devo dire che uno stat o
di agitazione preesisteva al dibattito parla-
mentare sulla legge di riforma delle pensio-
ni, ma non credo sia da considerare del tutto
edificante il fatto che tale dibattito (anch e
se, senza alcun dubbio, la riforma compor-
terà un maggiore impegno ed un maggio r
lavoro per i dipendenti dell'INPS) abbia co-
stituito occasione per un aggravamento ed
una esasperazione dell 'agitazione medesima ,
alcuni momenti ed aspetti della quale non
appaiono attualmente del tutto chiari .

Quando parlo di una certa fondatezza del -
le rivendicazioni sindacali non dimentico che
dal 1962 ad oggi non si sono avuti migliora -
menti economici di qualche rilievo per i di -
pendenti dell'INPS, nei cui confronti si di -
cono talvolta cose inesatte ; non dimentico
neppure che una commissione costituita ne l
1967, la commissione Roehrssen, ebbe ad ac-
certare che era molto elevato il numero dei
dipendenti dell'istituto della previdenza so-
ciale, il cui trattamento economico coincideva
con quello dei dipendenti statali o era addi-
rittura inferiore a quel trattamento .
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Per quanto riguarda le vicende più recenti ,
devo mettere in evidenza che il 17 april e
del 1969 si riunì una assemblea convocata
dalle organizzazioni sindacali, nella sede del -
l ' INPS, ai fini di impostare, cosa del tutt o
legittima, una piattaforma rivendicativa ; l ' as-
semblea degenerò invece in alcune manife-
stazioni di esasperazione collettiva . Non ci
furono dichiarazioni di sciopero, ma si ebb e
la proclamazione di uno stato di agitazione .
Nel pomeriggio del 17 aprile si verificarono
episodi che considero incresciosi e gravi : i
membri del comitato esecutivo della previ-
denza sociale, che si erano riuniti, furono
praticamente catturati, e fu loro impedito d i
uscire da una stanza . Furono insultati, fatt i
oggetto del lancio di sputi e di monetine. S i
crearono cioè un clima ed una atmosfera che
non è esagerato definire di violenza . In quel -
l ' atmosfera io ho ricevuto il presidente e i l
direttore generale dell ' istituto della previ-
denza sociale, e, separatamente, ho ricevuto
i dirigenti delle organizzazioni sindacali, i
quali non potevano essere considerati respon-
sabili dello stato delle cose che si era creato ,
essendo stati, anzi, scavalcati . Dissi a tutt i
parole che pensavo fossero atte a ricostituire
un clima di serenità, quale era nell ' interesse
del Governo cercare di ottenere alla vigili a
dell 'approvazione della legge di riforma dell e
pensioni .

Ho visto che vi sono alcune interrogazion i
addirittura calunniose nei miei confronti .
Una, per esempio, è dell 'onorevole Manco e
dell 'onorevole Abelli ; ne ho lette altre, ciclo -
stilate e attribuite addirittura ad alcuni mie i
illustri colleghi di gruppo (ma che, per buo-
na fortuna, non risulta siano state presentate
alla Camera), nelle quali mi si attribuisce d i
aver autorizzato, o addirittura approvato, al -
cune deliberazioni che sarebbero state assun-
te dal presidente e dal direttore general e
dell ' INPS e che successivamente avrebber o
dovuto essere sottoposte al Consiglio di ammi-
nistrazione .

Da uomo d 'onore io debbo dare una sde-
gnata smentita a queste insinuazioni . Io ri-
spondo sempre degli impegni assunti, rispon-
do delle parole dette, anche quando mi foss e
capitato di dire una parola di più : ma non di
quelle che non ho detto. Io avevo detto al pre-
sidente dell 'INPS e al direttore generale ch e
poteva essere studiata - ai fini di placare gli
stati d ' animo - qualche misura, per esempi o
una anticipazione sulla tredicesima mensilità ,
la quale, non compromettendo la situazione
complessiva degli altri enti parastatali, avesse ,
quanto meno, offerto il tempo a un dibattito

sindacale più approfondito e più largo, ch e
avrebbe potuto meglio aver luogo quando fos-
simo stati in grado di aver prima stabilit o
il quadro generale del riassetto degli altri ent i
parastatali .

Ed è in questo quadro che alcuni affida -
menti, alcune manifestazioni della volontà d i
andare incontro a certe aspirazioni di bas e
erano stati da me espressi anche alle organiz-
zazioni sindacali . Niente altro che questo, sol-
tanto ed esclusivamente questo .

Nella interrogazione dell'onorevole Manc o
si domanda anche « di conoscere i motivi pe r
i quali le già annunciate dimissioni del pre-
sidente dell'INPS, che volevano significare di-
missioni dell ' intero Consiglio di amministra-
zione, causate quelle dimissioni dalla viola-
zione dell ' impegno da parte del ministro de l
lavoro, siano di poi rientrate, maggiorment e
compromettendo la situazione dei lavorator i
in attesa D . Ora, è evidente, le informazioni
fornite all 'onorevole Manco non sono stat e
proprio esatte . Il presidente dell ' INPS mi
portò, cortesemente, una lettera con la qual e
mi faceva presente che sia il suo stato di sa-
lute sia il fatto che era già scaduto il period o
di collocazione fuori ruolo presso il Consiglio
di Stato - trattandosi di un consigliere di
Stato - lo inducevano a rassegnare le dimis-
sioni . Io lo invitai e personalmente e con un
comunicato (per quanto mi avesse aggiunto a
voce la motivazione di una sua personale stan-
chezza) a recedere dalla decisione in un mo-
mento estremamente difficile, nel quale l ' INPS
ha bisogno di unità di direzione per far front e
ai propri doveri nei confronti di milioni d i
cittadini italiani .

Non so, onorevoli colleghi, se, ciò dicendo ,
io abbia risposto a tutti gli interroganti . Mi
pare di aver detto l'essenziale circa il perdu-
rare dello sciopero all 'Istituto nazionale dell a
previdenza sociale; sciopero nel quale non ho
voluto introdurre né elementi di divisione né
elementi di polemica con interventi di carat-
tere personale nei giorni scorsi . Posso però
ricordare di non aver mai taciuto la mia pro -
pensione a fare tutto il possibile perché anche
gli specifici problemi di carattere aziendal e
dell'INPS che esigono un esame di caratter e
particolare fossero esaminati con larga aper-
tura. Ricordo che ne parlai in relazione ad un
ordine del giorno Pochetti e ad un altro del -
l 'onorevole Vincenzo Mancini qui alla Ca-
mera dei deputati ; ne ho parlato in presenz a
di tutte le organizzazioni sindacali delle con -
federazioni e di quelle dell'INPS, più recen-
temente, nella sede del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale, affermando che rite-
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nevo, come ho sempre ritenuto, pregiudiziale ,
anche ai fini della restaurazione di un minim o
di normalità nella vita sindacale dei grand i
enti, il riassetto del parastato, ma che, arri-
vati a un primo accordo su questo terreno ,
mi sarei dichiarato disponibile per vedere ne l
giro di trenta giorni (avevo fissato anche l a
data) di trattare e di risolvere le questioni d i
carattere speciale che stanno a cuore dei di -
pendenti dell 'INPS, i quali avrebbero intan-
to, fin dal primo momento, potuto godere del -
l'acconto che viene riservato ed assegnato a
tutti i parastatali .

Ora la situazione è ancora tesa . Pensavo e
speravo che I'ultimo accordo avesse indott o
a più miti consigli . Pare che così non sia av-
venuto . Non ho che da rammaricarmi dell o
stato di cose che perdura e che colpisce gl i
interessi di milioni di pensionati e lavorator i
italiani . Alcuni parlamentari mi hanno chie-
sto che cosa intendessi fare per questi . Ho
cercato di fare tutto quello che si poteva fare ,
ho assunto iniziative nei confronti del mi-
nistro delle poste e nei confronti delle grand i
banche per fare in modo che la corresponsio-
ne delle pensioni continuasse ad avvenire i n
modo regolare . Questo, onorevoli colleghi, è
tutto .

Per l'avvenire, se mi è consentito di rivol-
germi di qui non a singole persone, ma all e
migliaia di dipendenti della previdenza so-
ciale, io vorrei rilevare che il proposito de l
Governo e mio personale, nella misura in cu i
potrò incidere sulla situazione, non è quell o
di far succedere allo sciopero un periodo di
guerra fredda, ma è quello di fare in modo
che allo sciopero segua una distensione degl i
animi, che alla fine dello sciopero si aprano
una situazione nuova e rapporti nuovi, con -
dizioni nuove che consentano una riorganiz-
zazione dell'istituto, un miglioramento del
trattamento del personale, e quindi un mi-
glioramento e una migliore speditezza nell a
concessione delle prestazioni dovute a milioni
di lavoratori italiani . Credo che, per altro ,
non si possa chiedere ad un Governo demo-
cratico di piegare di fronte a pressioni di ca-
rattere settoriale . Un governo democratico h a
il dovere di considerare tutti gli interessi di
carattere particolare e di promuoverne la di-
fesa, ma deve saperlo fare nel quadro di una
onesta valutazione dell'interesse generale .
Ecco l'appello che vorrei rivolgere ai lavo-
ratori dell'Istituto della previdenza social e
ancora una volta : bisogna che le rivendica-
zioni - soprattutto se hanno un fondament o
di legittimità - non entrino in conflitto con

gli interessi di milioni di altri lavoratori e
con gli interessi della maggioranza della po-
polazione italiana .

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

IANNIELLO . Signor Presidente, onorevol i
colleghi, sarò estremamente breve nelle os-
servazioni che intendo fare a seguito dell e
comunicazioni che ella, signor ministro, ci
ha cortesemente fornito . Comincerò con il
sottolineare il mio parziale sodisfacimento
per le dichiarazioni rese : ciò è collegato, si-
gnor ministro, non tanto all'opera svolta
quanto, e soprattutto, alle prospettive che ella
si propone in ordine alla drammatica situa-
zione del personale dell'INPS .

Con questa premessa, signor ministro, no n
intendo assolutamente sottovalutare l'opera
veramente preziosa che ella ha svolto per
quanto riguarda non solo la speditezza - giu-
stamente sottolineata - con la quale si sono
concluse le trattative per i parastatali in ge-
nerale, almeno nella fase preliminare, ma an-
che e soprattutto, vorrei dire, per la carica di
impegno che ella ha posto e per gli sforzi che
ha compiuto, insieme e a nome del Governo ,
per risolvere il merito della vertenza stessa ,
anche se questo merito sarà demandato all e
trattative che, come ella ha detto, comince-
ranno nell'entrante settimana. Non posso pe r
altro sottacere il rammarico per quanto s i
riferisce in particolare ai proponimenti che ,
in maniera piuttosto sintetica, ella ci ha ma-
nifestato stamane in ordine alla soluzione che
si intende dare al problema dei dipendent i

della previdenza sociale . Mancano cioè, ono-
revole ministro - a mio avviso, ovviamente -
concrete indicazioni di soluzione per le ri-
chieste che quel personale ha formulato, e ch e

- intendo sottolinearlo - debbono in ogni caso ,
come ella giustamente ha rilevato, inquadrars i
nell'ambito della politica di allineamento del
settore, senza debordare, cioè, da questo am-
bito, da questo principio sancito dalle tre cen-
trali sindacali e accettato, per altro, a suo
tempo anche dai sindacati autonomi dell ' INPS .

sotto questo aspetto, onorevole ministro, ch e
io esprimo la mia insodisf azione, perché ap-
punto in questa direzione io mi aspettavo d a

lei qualche dichiarazione più specifica, pi ù

concreta .

BRODOLINI, Ministro del lavoro e dell a
previdenza sociale . Non vorrà, spero, che fac-
cia con lei una trattativa sindacale ! Ciò no n

è evidentemente possibile .
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IANNIELLO. Certo non chiedevo che ella
facesse con me una trattativa sindacale ; ma
chiedevo di conoscere almeno quali fossero
le intenzioni del Governo e le sue personal i
su questo particolare aspetto del problema .
La posizione dei lavoratori della previdenz a
sociale è quella che ha subito, nel tempo, un
deterioramento maggiore rispetto a quelle dei
lavoratori di tutti gli altri settori ; e per que-
sto, pur nell 'ambito della politica dell'allinea-
mento, i dipendenti dell ' INPS meritavano una
considerazione particolare . Nessuno di noi ha
dimenticato che quando si realizzò il famos o
allineamento – merito dei governi democra-
tici, del Governo dell'epoca e dei sindacati –
i lavoratori della previdenza sociale furon o
quelli che subirono, sulla strada dei migliora -
menti salariali, la più prolungata battuta d i
arresto, perché erano coloro che avevano dell e
posizioni di partenza di maggior vantaggio ri-
spetto ai colleghi degli altri istituti, degli altr i
enti . Non si tratta oggi di voler ripristinare l a
posizione di squilibrio che allora esisteva, ma
c ' è un fatto particolare che ella stesso, signor
ministro, ha opportunamente ricordato e che
ricordò anche nella seduta del 30 aprile, i n
riferimento agli ordini del giorno degli ono-
revoli Mancini Vincenzo e Pochetti : in quella
circostanza si riconobbe che la nuova legge
sull 'ordinamento pensionistico comportava u n
particolare impegno, che ella stesso definiv a
« superlavoro » per i lavoratori della previ-
denza sociale, e, come testimonianza e rico-
noscimento di questo particolare impegno d i
lavoro, oggi i lavoratori dell ' INPS chiedono
di avere un parziale riconoscimento almeno
fino a che la situazione non sarà normalizzata
nell ' ambito della ristrutturazione che l'istituto
stesso si sta dando .

Inoltre, signor ministro, le sono grato pe r
le precisazioni fatte in ordine alle responsa-
bilità che sono pur emerse nel corso di quest a
particolare agitazione che si è verificata al -
l ' INPS . Le sono grato per le dichiarazioni che
ci ha reso in ordine al problema dell'impegn o
che ella, secondo quanto è stato pubblicato dal -
la stampa (o almeno da certa stampa) e se-
condo quanto è stato ripetuto da qualche col -
lega nelle interrogazioni, avrebbe preso dand o
il suo consenso al famoso accordo del 18 apri-
le . Io prendo atto con sodisfazione dell 'ener-
gica, categorica smentita che ella ha fatto sta -
mane, la quale esclude automaticamente an-
che le responsabilità di altri suoi collegh i
di Governo, ma aggrava quelle della dirigen-
za dell ' INPS . A questo proposito mi domand o
come intenda il signor ministro rispondere
ai grossi interrogativi che si pongono in ordi -

ne a queste responsabilità, rispetto al mod o
con cui sono state condotte le trattative nell a
prima fase e dopo il 18 aprile. La mia doman-
da non tende certamente a colpire alcuno, ma
risponde soprattutto ad una esigenza di chia-
rezza riguardo al comportamento di ciascuno
e di tutti, perché così come, nell'ambito dell o
schieramento sindacale, abbiamo cercato di in-
dividuare dove si collocavano le maggiori re-
sponsabilità per la mancata soluzione dell a
vertenza – ed ella stesso, onorevole ministro ,
ha ricordato poco fa il disagio che esiste tr a
le tre centrali sindacali da una parte e il sin-
dacato autonomo dall 'altra – non vogliam o
e non possiamo sottacere eventuali responsa-
bilità che investono direttamente la massim a
dirigenza dell ' istituto .

per questi motivi che io mi permetto di
sollecitare una chiara affermazione di volont à
sua, signor ministro, e del Governo in ordi-
ne all 'ulteriore tentativo da farsi con una
certa immediatezza, per cercare di chiudere
anche questa vertenza . Perché, la mia preoc-
cupazione riguarda sì il disagio degli 8 mi-
lioni e mezzo di pensionati e quello degli al-
tri lavoratori che attendono prestazioni dal -
l'istituto, e iI modo con il quale alleviare tal e
disagio, ma anche e soprattutto il modo con
il quale rimuovere le cause di questo disagio ,
che risiedono nella mancata composizion e
della vertenza del personale INPS . In que-
sto senso gradirei conoscere, 'se possibile ,
se l ' onorevole ministro ritenga – pur nell 'am-
bito degli impegni assunti per il parastato in
generale – di retrodatare più indietro nel tem-
po, per i dipendenti dell 'INPS, la decorrenz a
dell 'acconto concesso a tutti i dipendenti pa-
rastatali a partire dal 1° gennaio corrent e
anno. Se il termine di decorrenza, per i di -
pendenti dell'INPS, venisse spostato a se i
mesi o più prima, non si creerebbe certa -
mente uno squilibrio nell 'ambito del princi-
pio dell 'allineamento. Del resto ella, signo r
ministro, ha dichiarato anche oggi di voler
risolvere il problema del « superlavoro » con
forme di incentivo, che potranno essere stret-
tamente collegate a particolari impegni di la-
voro ed anche alle garanzie che devono es-
sere offerte circa la speditezza dell 'espleta-
mento delle operazioni concernenti l 'applica-
zione della nuova legge sul riordinament o
pensionistico .

Ma, oltre ad affacciare questi suggeri-
menti, che potrebbero contribuire a risolvere
la vertenza, noi abbiamo anche il dovere, si-
gnor ministro, di chiedere anche se ella ri-
tenga di esprimere il suo orientamento s u
un ' altra ipotesi . Gli incidenti del 17 aprile,
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che ella ha ricordato, ieri sera avrebbero po-
tuto ripetersi drammaticamente: infatti dei
lavoratori, dei dirigenti sindacali sono stat i
addirittura aggrediti e malmenati, stando al -
meno a quanto ci è stato riferito da alcuni
dipendenti dell'INPS . Tale sistema non
può essere ulteriormente tollerato; special -
mente non è tollerabile che si cerchi di aiz-
zare i lavoratori gli uni contro gli altri . Da
qui la nostra ansia di individuare le even-
tuali responsabilità .

Ecco perché io, al di fuori e oltre la pro -
posta avanzata dalle tre organizzazioni sin-
dacali, di appurare le responsabilità e comun-
que di offrire chiarimenti all ' opinione pub-
blica ed al Parlamento, mi permetto di sotto -
lineare l'opportunità di una anticipata attua-
zione dei provvedimenti delegati per la ristrut-
turazione degli organi della previdenza so-
ciale . Potrebbe essere, questo, l'unico mod o
per sanare definitivamente la situazione d i
disagio che si è creata nel consiglio di ammi-
nistrazione dell 'INPS, una cui ristruttura-
zione anticipata potrebbe riportare la tran-
quillità che ella stesso, signor ministro, h a
auspicato .

PRESIDENTE. L'onorevole Pazzaglia, co-
firmatario delle due interrogazioni Roberti ,
ha facoltà di dichiarare se sia sodisfatto .

PAllAGLIA . Dirò subito, signor Presi -
dente, che le dichiarazioni del ministro, con
riferimento ad alcuni avvenimenti noti e non
noti di questa lunga vertenza, hanno mess o
in evidenza gravi responsabilità degli organi
dell'Istituto nazionale della previdenza so-
ciale e degli organi del Governo in relazione
a quanto è avvenuto in questo ultimo periodo .

Anche la questione - sulla quale non re-
plicherò perché non è argomento di mi a
« competenza » - delle famose dimissioni del
presidente dell'INPS, il quale, in un momen-
to in realtà tanto delicato, si è accorto di es-
sere ammalato e che il suo periodo di aspet-
tativa era scaduto, ci dice, che la situazione
non è delle migliori, perché il presiden-
te di un istituto così importante non è in
grado, a detta del ministro, di uscire dall a
propria abitazione per più di un'ora a l
giorno .

Si sta verificando quanto è noto perché s i
mantengono congelate situazioni che non pos-
sono assolutamente essere conservate, perch é
si ha una situazione amministrativa, che pu ò
essere definita spaventosa .

Onorevole ministro, io non dimentico i l
fatto che ella è in carica da poco tempo e

non voglio attribuirle responsabilità non sue ;
però basta pensare che vi è una quantit à
enorme di delibere giacenti da anni, che in-
teressano tutto il personale, per rendersi con-
to del grave malcontento del personale stesso ,
a differenza di quello che può riguardare i
dipendenti di altri enti parastatali, per i qual i
non si verifica lo stesso ritardo nella appro-
vazione delle delibere . Siamo quindi di fron-
te ad una situazione tutta particolare, che
riteniamo debba essere trattata con un'atten-
zione particolare : con quell'attenzione che al-
tre organizzazioni sindacali, diverse da quel -

la che ho avuto l'onore di rappresentare pres-
so di lei, onorevole ministro, non hanno rite-
nuto ugualmente necessaria .

La posizione dell'INPS è particolare e di -
versa da quella dell'altro parastato . Non è che
i dipendenti dell'Istituto nazionale della pre-
videnza sociale (cioè i dipendenti nella loro
globalità) siano equiparabili, per importanza ,
a quelli di un qualunque altro ente parasta-

tale. Vi sono enti parastatali che hanno diec i
dipendenti i quali ai fini dell'interesse gene-
rale (certo, onorevole ministro, di quell'inte-
resse generale al quale si deve guardare da
parte del Governo e delle organizzazioni sin-
dacali) non possono avere il peso, il rilievo e

l'interesse che rivestono i dipendenti dello

INPS . Questo problema va studiato in modo
particolare, perché ognuno di noi si è reso
conto che la vertenza dei previdenziali pre-
senta origini talmente lontane, tensioni tal -

mente vive e interessi talmente pressanti che

non dobbiamo assolutamente sottovalutarli . Io

credo - e ritengo di averlo detto in altre sed i
ed in altri modi - sia stato commesso da

parte del Governo un errore di impostazione ,

nel non tener conto di questa particolarità .

Si è detto nella polemica nei confronti de i

dipendenti del settore della previdenza so-
ciale - ce ne rendiamo conto tutti, oggi ess i

sono oggetto di una polemica per il fatto ch e

la loro azione rivendicativa produce conse-
guenze su una parte molto rilevante della

popolazione italiana (i pensionati) - che essi

pretendono più degli altri e che anche sotto
il profilo costituzionale la pretesa di una re-
tribuzione differenziata rispetto ad altre cate-
gorie non è legittima . Ed è verissimo che i
princìpi costituzionali stabiliscono che a pa-
rità di lavoro debba essere attribuita una pa-
rità di retribuzione : siamo i primi a sostener e
queste tesi e le abbiamo sostenute anche i n

altra sede. Però, la premessa è una, e cioè ch e
ci debba essere la parità di lavoro, perché s e

ad una disparità di lavoro dovesse corrispon-
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dere una parità di retribuzione, si arrivereb-
be ad una ingiustizia .

La verità è che la retribuzione dei previ-
denziali non può essere uguale a quella d i
altri dipendenti perché le condizioni di lavor o
e gli oneri di attività degli stessi sono divers i
da quelli di altre categorie .

Ma in fondo che cosa chiedevano i previ-
denziali al Governo (lo hanno chiesto molt o
prima del 2 maggio, data in cui hanno ini-
ziato l'agitazione avendone dato un preavvis o
molto ampio, tanto che, se andiamo a riguar-
dare le date delle interrogazioni che noi stess i
abbiamo presentato, troviamo che molto pri-
ma del 2 maggio avevamo chiesto al Governo
di darci una risposta e di prendere le inizia-
tive necessarie per evitare questa agitazione) ?
Essi chiedevano, oltre alla soluzione del gros-
so problema del ritardo nella approvazione
delle delibere che, come ho detto, è uno de i
motivi di malcontento, alcune cose possibili e
legittime. Sappiamo tutti che non è possibile
concedere qualcosa ai parastatali se non ap-
plicando la legge esistente o approvando un'al -
tra legge. I previdenziali chiedevano, in so -
stanza, una cosa molto semplice, e cioè che
venisse applicata la legge n . 337, che non l i
aveva sodisfatti, che non era stata accettata
da gran parte dei previdenziali stessi e che
veniva considerata insufficiente, ma che cer-
tamente rappresentava un qualcosa di più e
di diverso dalla situazione attuale ; che poteva
rappresentare un passo, avanti, proprio que l
passo avanti che era necessario compiere per
potere realizzare una trattativa in un clim a
di serenità .

Onorevole ministro, ella ci ha ricordato ,
con termini polemici che non riprenderò i o
perché da altri verranno ripresi, che aveva
espresso al presidente dell ' INPS l'opportu-
nità di rinvenire un qualche strumento (pe r
esempio un 'anticipazione) che consentisse d i
iniziare una trattativa sindacale, che no n
poteva essere certamente molto breve ; cioè
uno strumento che fornisse il tempo per un a
trattativa sindacale . Ma quale strumento
migliore, per giungere a quel risultato al
quale ella tendeva (e tendeva a questo risul-
tato per evitare le conseguenze che oggi son o
derivate dallo sciopero), dell ' attuazione da
parte del consiglio di amministrazione del -
l'Istituto nazionale della previdenza sociale
di quella legge n. 337, anche se questa — ri-
peto — non sodisfa ?

Io non sono solito discutere di problem i
con le malignità e le polemiche senza fonda -
mento, però la verità è che vi è una stran a
coincidenza, per quanto riguarda la vertenza

dei previdenziali, fra le posizioni del Governo
e le posizioni di tre organizzazioni sindacali ,
anzi di due per l 'esattezza. La tesi sostenuta
da due organizzazioni sindacali, accettata
dal Governo, ha infatti impedito che vi foss e
una trattativa con le organizzazioni dei pre-
videnziali per consentire solo una trattativa
con tutto il parastato .

La grossa polemica che conosciamo tutti ,
condotta da parte delle organizzazioni di cate-
goria nei confronti delle confederazioni che
non hanno accettato un sistema di trattativa
che tenesse conto dei problemi dei previden-
ziali, ha portato ad un risultato che, se è sodi -
sfacente parzialmente per quanto riguarda i
parastatali, ha lasciato insoluto il problema
assai grande dei previdenziali . Ebbene, no i
crediamo fermamente che tutto questo si sa-
rebbe potuto evitare; crediamo che se si fosse
dato seguito alle trattative tra i sindacati d i
categoria e l'INPS — con la benevola conside-
razione del Governo — non saremmo arrivat i

a questo punto; e questo è, a nostro avviso ,
l 'unico sistema di condurre una trattativa tr a
un istituto e i sindacati dei suoi dipendenti ,
trattativa in cui le confederazioni possono
inserirsi soltanto per assistere i sindacati .

Il ministro ha detto che le trattative non
possono essere discusse in Parlamento; deve
essere chiaro però che il Parlamento ha il

diritto di conoscere in che modo il Governo
intenda risolvere i vari problemi . Finora, in-
fatti, il Governo ha sempre dichiarato che
intendeva risolvere unitariamente la vertenz a
dei parastatali (ed effettivamente è questa l a
strada che ha seguìto fino ad oggi), con i l
risultato che l 'agitazione continua e che la

situazione dei previdenziali è ormai divenuta
allarmante e preoccupante, per tutto l ' insie-
me di problemi di interesse generale che a d
essa sono collegati . Noi speriamo che si possa
giungere rapidamente ad una soluzione e lo
speriamo non perché intendiamo tutelare sol -

tanto gli interessi settoriali o di categoria e
premere in tal senso sul Governo (perch é
l'aspirazione ad un trattamento migliore dev e
sempre trovare collocazione nell 'ambito dell e
possibilità e degli interessi generali) ; lo di-
ciamo anche perché qui sono in ballo ed in
discussione gli interessi di milioni di lavora-
tori, che attendono la revisione, la sistema-
zione o comunque la definizione di tante pra-
tiche di carattere pensionistico . Lo diciamo
perché oggi, dopo tanti giorni di agitazioni
e di scioperi, dobbiamo esprimere, di fronte

alle insodisfacenti dichiarazioni del ministro
del lavoro, le nostre preoccupazioni riguard o
alle conseguenze che potrebbero derivare dal



Atti Parlamentari

	

— 8383 —

	

Camera dei Deputat i

V LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 23 MAGGIO 1969

ritardare ancora la soluzione di questo pro-
blema e che potrebbero essere tali da creare
nel paese situazioni di maggiore tensione ri-
spetto a quelle che sono state determinate
dall 'agitazione dei previdenziali .

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

POCHETTI . Mi permetta, signor Presi -
dente, di dichiararmi non pienamente sodi -
sfatto delle risposte che sono testè state date
alla mia interrogazione da parte dell 'onore-
vole ministro del lavoro . È mia opinione che
il Governo, in occasione della vertenza de l
parastato, abbia dato una dimostrazione d i
scarsa sensibilità, tenuto conto del fatto che ,
allorché furono presentati gli ordini del gior-
no, che sono stati qui ricordati dall 'onorevole
ministro e che il Governo dichiarò di accet-
tare nella sostanza (mi riferisco al mio ordine
del giorno ed a quello del collega Vincenz o
Mancini), si era già al dodicesimo giorno d i
sciopero dei dipendenti dell'Istituto nazional e
della previdenza sociale . Da allora si sono
fatti passare altri venti giorni prima di arri-
vare alle proposte definitive fatte dal Governo
nella giornata dell 'altro ieri ; in tal modo s i
sono provocati anche gli scioperi dell'inizio
del mese di tutto il parastato e quelli suc-
cessivi .

Ritengo che in questo modo si siano por-
tati gli animi all 'esasperazione, con la con-
seguenza che si sono verificati episodi poc o
commendevoli, come quelli accaduti ieri . In-
tendo riferirmi alle azioni di teppismo d i
alcuni facinorosi, che hanno aggredito de i
sindacalisti - come è stato ricordato anche
dal collega Ianniello - all 'uscita della dire-
zione generale dell ' INPS, dove si erano recati
per trattative .

A mio giudizio, però, per questi fatti v i
è una responsabilità ben precisa .

BRODOLINI, Ministro del lavoro e dell a
previdenza sociale . Guardi, onorevole Pochet-
ti, che a proposito dei fatti che si sono verifi-
cati bisogna ricercare sul serio le responsa-
bilità .

POCHETTI . Sì, signor ministro, non c 'è
dubbio che vi siano delle responsabilità an-
che, a mio avviso, della direzione e della pre-
sidenza dell'INPS .

BB.ODOLINI, Ministro del lavoro e dell a
previdenza sociale . È interesse anche della
sua parte !

POCHETTI. Onorevole ministro, a mio
modo di vedere, l'esasperazione dei parasta-
tali ha radici molto più lontane ; ed è appunto
quello che volevo ricordare a lei ed ai signor i
del Governo. Da qualche anno, infatti, ad
opera dei governi di centro-sinistra, si è in-
staurata nella trattativa sindacale una prass i
fatta di dilazioni, di interventi delle autorità
di tutela che rimettono sempre in discussion e
gli accordi liberamente stipulati tra le parti ,
di mancato rispetto dei termini fissati per l e
deleghe che vengono concesse al Governo . Il
più recente esempio è il caso degli statali .
Di volta in volta, questo sistema è stato ap-
plicato nei confronti dei dipendenti statali ,
dei dipendenti degli enti locali (ricordo i cas i
dell'amministrazione comunale e dell 'ammi-
nistrazione provinciale di Roma), dei dipen-
denti di aziende municipalizzate (è di qual -
che giorno fa uno sciopero degli autoferro-
tranvieri romani perché essi si sono trovat i
di fronte alla resistenza del Ministero dell'in-
terno, dopo che l'azienda comunale dei tra -
sporti ed il comune avevano approvato un
accordo) . Infine, in questi ultimi anni, tal e
prassi ha riguardato anche gli enti parasta -
tali, i cui dipendenti si sono visti respinger e
delibere approvate dal consiglio di ammini-
strazione e hanno visto metterne altre « in
frigorifero » .

Queste cose le ho denunciate in occasione
del dibattito sulle pensioni ; e, come ella sa ,
signor ministro, le ho denunciate anche in
occasione del mio intervento sullo stato d i
previsione della spesa del Ministero del la-
voro e della previdenza sociale per il 1969 .

I parastatali si sono visti negare il mante-
nimento di promesse solennemente fatte i n
questi ultimi tempi; voglio ricordare, pe r
esempio, il caso dello sciopero dei medici d i
libera scelta all'INAM : si è chiesto al persona-
le di sobbarcarsi il lavoro che non veniva
svolto dai medici di libera scelta, dietro un
compenso una tantum per questo superlavoro
e, finito lo sciopero, non si è voluto dare asso-
lutamente nulla a chi aveva effettivamente la-
vorato facendo risparmiare miliardi all ' isti-
tuto. I parastatali sono stati presi in giro, ono-
revole ministro, soprattutto con la costituzion e
di commissioni come quella Stammati, ch e
doveva studiare il riassetto e che dopo due

anni si è presentata a mani vuote .
Il Governo, e il ministro del tesoro in mod o

particolare, hanno in ciò precise responsabi-
lità; per questo affermo che si è avuta scarsa
sensibilità . Il fatto che da sette anni non sia -
no più stati presi provvedimenti di migliora -
mento o comunque di riassetto delle retribu-
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zioni ; il fatto che negli anni passati, da parte
di tutta la destra e dei responsabili di alcuni
dicasteri, si sia organizzato un vero e propri o
pogram contro i dipendenti parastatali ; i l
fatto che questi ultimi siano stati presi in gir o
con la costituzione della commissione Roehrs-
sen, cui ella si è richiamato - e che era un a
commissione paralitica fin dal suo insedia -
mento - o con una commissione come quella
Stammati ; infine, il fatto che ci si trovass e
di fronte ad un settore particolarmente deli-
cato come quello della previdenza, tutte que-
ste circostanze esigevano che ci si muovess e
tempestivamente . Non mi pare che ciò si a
stato fatto, anche se devo darle atto, onore-
vole ministro, che rispetto a quanto avveniv a
in passato ella ha dimostrato in questa occa-
sione una maggiore disponibilità e sensibilità .
Comunque, oggi si è arrivati ad un accord o
parziale, come ella stesso ha riconosciuto ,
perché tale deve essere considerato quello rag-
giunto .

Ma, onorevole ministro, a causa della su-
perficialità che ha caratterizzato la condotta
iniziale delle trattative da parte di responsa-
bili dell ' istituto e a causa di uno stato di cos e
esistente nell'INPS, che io ebbi occasione d i
denunziare durante il dibattito sulla legg e
per la riforma delle pensioni, questo accord o
ha lasciato insodisfatto il personale dell'INPS ,
il quale è ancora oggi in sciopero . Il protrar-
si di questo stato di cose sta creando disagi
pesanti tra gli assicurati ma, soprattutto, st a
determinando ritardi seri nell 'applicazione
dell 'ultima legge sulle pensioni, nonché im-
portanti danni all ' istituto. Si tenga conto del
fatto che la riscossione mensile dei contribut i
supera i 300 miliardi e che nel corso di quest o
mese, evidentemente, nulla è entrato nelle
casse dell'istituto . Anzi, molto probabilmente ,
i datori di lavoro coglieranno l 'occasione del -
le attuali vicende per non versare i contri-
buti neppure per il mese prossimo e neppur e
forse per quelli successivi . Si ponga anche
mente all'entità degli interessi relativi all a
massa di denaro che avrebbe dovuto esser e
versata all'INPS e che non lo è stata .

Io mi rifiuto di credere, onorevole mini-
stro, che non vi siano vie di uscita a questa
situazione, che non vi sia il modo di giunger e
ad una corretta conclusione dell'intera vicen-
da, anche se concordo con il suo giudizio se-
condo cui possono esistere nella vertenza
stessa elementi di carattere patologico . Sem-
pre a questo proposito debbo però anche rile-
vare che vi sono tuttora molti punti oscur i
nelle Posizioni dello stesso Governo .

Ella, onorevole ministro, in relazione agl i
ordini del giorno Vincenzo Mancini e mio ,
presentati nel corso del dibattito sulla legge
pensionistica, ha parlato di « specificità » d i
questioni nei diversi enti . Ha ripetuto oggi l o
stesso concetto per le questioni relative al -
l'INPS. Ed è a nostra conoscenza, anche se i
giornali non sono usciti questa mattina a
Roma, che nel pomeriggio di ieri, dopo l a
conclusione dell'accordo raggiunto al Ministe-
ro del lavoro con le confederazioni, vi è stata ,
presso l'INPS, una nuova trattativa, nell a
quale a rappresentare l ' istituto era il vice -
presidente Cruciani . Si considera . forse, ono-
revole ministro, la vertenza non conclusa ?
Quali sono le possibilità che esistono ? Perch é
non si è una buona volta chiari sull'argo-
mento ?

Si parla di una certa disponibilità che, tra
l'altro, sembrerebbe essere stata fatta presen-
te addirittura dallo stesso ministro del tesoro .
Possiamo essere informati intorno a ciò ? A
nostro avviso non si può continuare a proce-
dere in questo modo in un settore tanto deli-
cato. Vorrei sollecitarla, quindi, onorevole mi-
nistro, -a raddoppiare gli sforzi che ella ha fin o
a questo momento compiuto, per riportare l a
normalità nel settore in questione .

Ma voglio anche richiamare l'attenzion e
del Governo sui fatti gravi che si sono verifi-
cati in questi giorni, sulle gravi carenze de i
metodi di direzione che hanno provocato i
danni gravissimi che' ho qui ricordato in me -
rito alla riscossione dei contributi, alla ge-
stione del patrimonio e in merito anche all a
erogazione delle prestazioni .

Le confederazioni hanno chiesto - e il mi-
nistro ha ricordato quel comunicato - una in-
dagine . Io chiedo che tale indagine sia affi-
data al Parlamento, perché le vicende di que-
sti ultimi giorni - non sappiamo se si tratt i
di una cosa voluta o no - fanno sorgere legit-
timi dubbi che sulle sacrosante rivendicazio-
ni dei dipendenti del parastato si siano inse-
rite serie provocazioni e che si voglia metter e
in difficoltà l'istituto soprattutto in relazion e
all'entrata in vigore della riforma delle pen-
sioni e in particolare in relazione alle questio-
ni concernenti la gestione dell ' istituto stesso ;
che si voglia forse fare allontanare qualsiasi
prospettiva del riassetto, voluto dalle confe-
derazioni, degli stipendi e delle carriere, ch e
renda più democratici i rapporti all'interno
dell'istituto .

Chiedo anch'io, inoltre, come il collega
Ianniello, l'anticipazione dei provvedimenti
delegati al Governo in merito alla gestione
dell'istituto .
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PRESIDENTE . L'onorevole Monaco ha fa-
coltà di dichiarare se sia sodisfatto .

MONACO. Siamo al ventottesimo o venti-
novesimo giorno di sciopero dei ventimila di -
pendenti del maggiore istituto previdenzial e
italiano e mi pare che questi dipendenti, de i
quali ben cinquemila nella sola città di Roma ,
non abbiano alcuna intenzione di tornare a l

lavoro .

BRODOLINI, Ministro del lavoro e dell a

previdenza sociale . In parte sono tornati a l
lavoro .

MONACO. Meno male. Questo è un ele-
mento che può dare una certa tranquillità . Le
notizie che avevo fino a ieri sera indicavan o
che il personale non aveva alcuna intenzione
di tornare al lavoro se non ci fosse stata un a
formale assicurazione che sarebbe stato ri-
spettato un certo accordo . Mi consenta, signor
ministro, di chiamarlo accordo, anche se ella ,
nelle sue dichiarazioni, lo ha qualificato di-
versamente . Alludo a quello che è avvenuto i l
giorno 18 aprile ultimo scorso .

I colleghi che mi hanno preceduto hanno
ampiamente illustrato le gravissime conse-
guenze di questo sciopero. Gravi per i pensio-
nati (nonostante le provvidenze attuate per
consentire il pagamento attraverso gli uffic i
postali), poiché non bisogna dimenticare ch e
molti assistiti non hanno ancora documenti da
esibire per ottenere .il pagamento della pen-
sione. Altra conseguenza riguarda i danni per
il mondo della produzione ; ricordiamo che è
fermo nelle varie imprese tutto il meccani-
smo di rimborso degli assegni familiari, del -
l'indennità di disoccupazione, dell'integra-
zione guadagni, ecc . Infine il danno, che è
stato illustrato dall ' onorevole Pochetti, deri-
vante dalla mancata riscossione dei contribut i
da parte dell'ente, con tutte le conseguenz e
negative che si proiettano nel futuro con l'ef-
fetto di moltiplicare l 'entità del danno stesso .
Infatti non si tratta soltanto di un mese di in-
terruzione del lavoro, e quindi di un mese d i
ritardo nelle prestazioni e nell 'attività anchè
finanziaria dell'istituto : basti pensare agli in-
teressi che si perdono ed alle numerose ver-
tenze giudiziarie che possono aver origine d a
questa situazione . Si calcola che fino a questo
momento (non garantisco la esattezza di que-
sta notizia) l ' Istituto possa aver subito un
danno valutato in decine di miliardi, forse i n
cento miliardi .

Infine, signor ministro, non ho bisogno d i
ricordarle la situazione degli scioperanti, che

da quasi un mese sono senza stipendio . Chi
sono i responsabili, signor ministro ?

BRODOLINI, Ministro del lavoro e dell a
previdenza sociale . Onorevole Monaco, apprez-
zo molto la sua sensibilità e condivido il su o
stato d ' animo quando si tratta di preoccupars i
delle condizioni dei lavoratori . Tuttavia vorre i
che una sensibilità analoga fosse manifestat a
in qualche caso nei confronti di categorie che
si trovano in condizioni addirittura disperate ,
le quali, vengono invece talvolta deplorate per
danni di assai minore intensità, che arrecan o
all'economia nazionale attraverso scioperi .

MONACO. Prendo atto delle sue dichiara-
zioni, signor ministro, ma sono sicuro ch e
queste parole non si rivolgono a me né all a
mia parte politica .

BRODOLINI, Ministro del lavoro e della

previdenza sociale . Ripeto che condivido le
considerazioni che ella ha testè svolto, ma
vorrei che questa sensibilità si allargasse .

MONACO . Ad ogni modo, onorevole mi-
nistro, dobbiamo anche dire - mi consenta -
che molte volte la responsabilità degli scio -
peri dipende dagli errori della politica de l

Governo . Ora appunto - e siamo in argomen-
to - chi sono i responsabili di questa situa-
zione ?

BRODOLINI, Ministro del lavoro e dell a

previdenza sociale . Il ,Governo è considerat o
troppo buono perché lascia scioperare . . .

BOZZI . Quando si dice « Governo buono » ,
quel « buono » è un aggettivo che può avere
anche un altro significato .

BRODOLINI, Ministro del lavoro e della

previdenza sociale . Indulgente ?

BOZZI . Debole, magari .

BRODOLINI, Ministro del lavoro e della
previdenza sociale. D'accordo, onorevol e

Bozzi : lascio a lei di sostenere i governi forti .

MONACO . Onorevole ministro, non è ne-
cessario che io le ricordi che il parastato no n

è una categoria omogenea, come è stato dett o

già da un collega che mi ha preceduto. Vi

sono enti - ella lo sa meglio di me - che in

origine erano costituiti da un presidente e

una segretaria, cui poi si è aggiunto un di -

rettore, e successivamente cinque, sei, sette,
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dieci dipendenti . Non so quanti siano quest i
enti che proliferano nel parastato : mi dicon o
circa duemila . Comunque, credo che la cifr a
esatta non la conosca nessuno. Il parastato ,
quindi, non è una categoria omogenea per l a
quale possa essere stabilito un trattamento
identico . Ella sa, onorevole ministro, che i
previdenziali sono protetti dalla legge n . 337
del 1967, la quale interpreta la precedent e
legge n . 722 del 1945 . E a ragione è stabilito
questo trattamento speciale . Voglio anche ri-
cordare che un ordine del giorno, che è stato
accettato dal Governo e approvato in questa
aula, riconosceva la particolare situazione dei
dipendenti dell'INPS, e giustamente, perch é
non dobbiamo dimenticare che vi sono diffe-
renze sostanziali tra l'attività degli addetti a l
parastato e quella degli addetti all'INPS . Cito
soltanto l'orario di lavoro, che per i dipen-
denti dell'INPS è di 40 ore settimanali, an-
ziché di 36. È questo, ad esempio, uno dei
motivi per cui i previdenziali non hanno ac-
cettato l'accordo che è stato stipulato e di cu i
do atto all'onorevole ministro, perché è dovuto
al suo interessamento : quell'accordo in base
al quale i parastatali avranno un aumento
mensile di 10 .000 lire, che poi, tolte le 3.000
lire già concesse prima, si riducono a 7 .000
lire, e tolte altre ritenute credo scendano a l
disotto delle 6 .000 lire. Io penso che non s i
possa imporre un trattamento unico, ossia un a
equiparazione al livello più basso .

Onorevole ministro, ella ha parlato di in-
sinuazioni calunniose contenute nelle inter -
rogazioni, ma non ha fatto nomi, non ha pre-
cisato se queste insinuazioni calunniose fos-
sero contenute nell ' interrogazione che porta ,
insieme con quella di altri colleghi, anche l a
mia firma. Ella ha spiegato poi il perché d i
questa sua affermazione: in queste interro-
gazioni – se ne parla anche in quella che
reca la mia firma – si è ricordato un accordo .
Ora non voglio parlare di accordi, ma indub-
biamento un impegno in quella occasione v i
era stato. Si tratta dell ' impegno preso dal
presidente dell ' Istituto nazionale della previ-
denza sociale, nell ' incontro con i sindacati
del 18 aprile, in cui il presidente stesso era
assistito da autorevoli esponenti del comitat o
esecutivo . Era un accordo verbale, non un
accordo sottoscritto . Questo è logico : da una
parte vi erano i rappresentanti sindacali, dal -
l 'altra il presidente di un ente pubblico .
Quindi l ' incontro non aveva il carattere di
una trattativa tra rappresentanti di datori d i
lavoro e rappresentanti di prestatori d'opera .

Ella, onorevole ministro, sa benissimo che
tale accordo prevedeva un aumento di 800

lire al giorno per dipendente per 26 giorni ,
al mese, legato alla presenza dei lavorator i
nell'istituto, aumentato di 200 lire l'ora per
lavoro straordinario, con decorrenza dal set-
tembre 1968. Non si trattava di un accordo
firmato, ma il presidente (e penso che ciò non
possa essere smentito) aveva già inviato a i
componenti del consiglio di amministrazion e
uno schema di delibera con il quale si pro -
poneva alla ratifica del consiglio di ammini-
strazione dell'INPS la parte retributiva d i
tale accordo verbale . Nella relazione si fa-
ceva riferimento all 'accordo e all ' autorizza-
zione avuta dal ministro del lavoro e dell a
previdenza sociale la sera del 17 aprile . Che
cosa era questa autorizzazione ? Ella, onore-
vole ministro ha detto : « Do una sdegnata
smentita a queste insinuazioni » . Le insinua-
zioni sarebbero che ella avesse autorizzato
il presidente dell'istituto a firmare o ad assu-
mere questo impegno ed io ho preso nota dell e
sue dichiarazioni . Ella ha precisato che que-
sto, diciamo, assenso o questa autorizzazione
consisteva semplicemente nel fatto che ell a
aveva detto al presidente dell'istituto che po-
teva essere studiata qualche misura che, no n
compromettendo la situazione negli altri ent i
parastatali, potesse servire a prendere temp o
o ad avviare una trattativa .

BRODOLINI, Ministro del lavoro e dell a
previdenza sociale . Se mi consente, onorevole
Monaco, penso che un 'ulteriore precisazione
possa essere di reciproca utilità e possa gio-
vare all'informazione di tutti . Nell'incontro
che ebbi con il presidente e con il direttore
generale dell'INPS, alla presenza di uno de i
sottosegretari del Ministero, l'onorevole Toros ,
io, dopo di avere invitato a studiare le possi-
bili soluzioni che non avessero compromesso
le situazioni di altri enti e posto in agitazio-
ne altri gruppi di lavoratori, invitai anch e
l'onorevole Toros – il quale mi faceva vedere
proprio ieri di avere l'appunto sulla sua agen-
da – a convocare per il giorno 21 le organiz-
zazioni sindacali dell'INPS per studiare, an-
che insieme con loro, quali potessero essere
queste vie non compromissorie da ricercare ,
al fine di introdurre elementi di distensione
nella situazione dell'INPS . Quésta è quind i
un'ulteriore smentita alla voce che io avess i
autorizzato quell'accordo, che era invece de-
stinato ad accendere il fuoco in una serie d i
altri enti . Naturalmente quando ho parlat o
di « insinuazioni calunniose » non ho inteso
riferirmi ad alcuno degli onorevoli colleghi i
quali hanno soltanto riferito notizie di cu i
erano stati informati . Credo anzi in modo
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assoluto alla buona fede di tutti e ringrazio
tutti per avermi offerto la possibilità, nel cors o
di questo dibattito, di dichiarare come son o
andate effettivamente le cose .

MONACO . Signor ministro, prendo atto
della sua dichiarazione che precisa la portata
di questa - chiamiamola, me lo consenta - au-
torizzazione, che non è poi una autorizzazio-
ne, secondo quanto ella ha detto, citando ne i
particolari Ia testimonianza del sottosegreta-
rio Toros. Ma c'è un fatto, e cioè che la mat-
tina successiva il presidente dell'INPS ha di -
ramato un comunicato nel quale, facendo solo
riserva circa il perfezionamento dei provvedi -
menti che dovevano essere adottati, si assicu-
rava che i provvedimenti stessi sarebbero stat i
sottoposti subito al consiglio di amministra-
zione dell'INPS .

A questo punto, c 'è stato un intervento ,
pare di alcune grosse centrali sindacali, l a
CGIL e la CISL . Dopo tale intervento (si trat-
ta certamente di una consecutio nel tempo ,
perché forse non si può attribuire ad esso u n
rapporto di causa ad effetto), il ministro ha
fermato l'approvazione del provvedimento, e
ha convocato il presidente dell'istituto per i l
giorno e l'ora in cui avrebbe dovuto aver luo-
go la riunione del consiglio di amministrazio-
ne per la ratifica dell'accordo . L'inadempien-
za degli impegni assunti nella trattativa ver-
bale costringeva quindi le organizzazioni sin-
dacali alla immediata proclamazione dello
sciopero .

Il ministro del lavoro ha poi spiegato -
gliene do atto - anche attraverso la radio, l a
stampa e con messaggi al personale, che i
provvedimenti oggetto dell'accordo non pote-
vano essere adottati in quanto complicavan o
- ed ella, signor ministro, lo ha ribadito an-
che oggi nelle sue dichiarazioni - il già com-
plicato problema del riassetto del parastato .

Ecco come si è arrivati all'attuale situazio-
ne per cui, nonostante i sindacati nazional i
dell'INPS avessero fatto regolare richiesta ,
non vennero più invitati a trattare, mentre,
ad ogni incontro concernente il problema ge-
nerale del parastato, si affermava da fonti mi-
nisteriali e confederali che il problema del -
l'INPS sarebbe stato affrontato e risolto in-
sieme con tutte le altre questioni .

BRODOLINI, Ministro del lavoro e della
previdenza sociale . Se la memoria mi assiste ,
ritengo di poter dare qualche delucidazione
anche a questo riguardo .

Il mio intervento nei confronti del presi-
dente dell'INPS - al quale, come al direttore

generale, al di là dell ' attuale episodio, vogli o
riconfermare la mia stima e solidarietà - f u
del tutto indipendente da qualsiasi pression e
delle organizzazioni sindacali, pressioni d i
cui sento parlare solamente ora, anche se m i
erano e mi sono note le differenti opinion i
delle singole organizzazioni sindacali .

Quanto al fatto che, affrontandosi i pro-
blemi del parastato, sarebbero stati messi i n
un canto e isolati i sindacati dell ' INPS, debbo
dire che questo non è vero . Certo, tra gli in-
convenienti di cui soffriamo in Italia c'è an-
che quello dell'esistenza di una proliferazio-
ne di organizzazioni sindacali delle quali non

si può sempre tener conto . Ricordo di ave r
detto, nel corso del dibattito sulla riforma
delle pensioni, che, se avessi dovuto consulta-
re tutti i sindacati, avrei dovuto tenere le riu-
nioni in uno stadio, invece che nella sede de l
Consiglio dei ministri .

Affrontando la vertenza del parastato, è
stata mia preoccupazione quella di portare
alla trattativa quell'organizzazione sindacal e
di carattere aziendale che ancora, allo stato
attuale, mi risulta essere rappresentativ a
della maggioranza dei dipendenti della previ-
denza sociale, cioè la CISAL . La CISAL è in-
tervenuta, sostenendo la causa dell'INPS, a
tutte le differenti fasi della trattativa . Aggiun-
go anche che, quando la trattativa ha dovut o

svolgersi in sedi separate, ho sempre cercat o
di informare gli uni e gli altri, poiché ho sem-
pre tenuto conto dell'opportunità che chi rap-
presenta delle forze reali venga messo di

fronte alle proprie responsabilità e portato
a discutere seriamente gli interessi da salva -

guardare e difendere .

MONACO. La ringrazio, signor ministro ,
e prendo atto delle sue dichiarazioni . Le sono
particolarmente grato per quanto si riferisce
alle sue affermazioni circa la CISAL, e m i

auguro che quanto ella ha giustamente di -

sposto in questa occasione sia sempre tenuto
presente quando si tratta di interpellare e fa r
intervenire le organizzazioni sindacali - in
questo caso la CISAL - per la soluzione dell e

vertenze .
Signor ministro, ella declina ogni respon-

sabilità in ordine a questo accordo, e non
dico che addossi al presidente dell ' istituto

ogni responsabilità, ma ha detto che forse

questi ha male interpretato le sue istruzion i

o le sue comunicazioni . Ma è noto - e questo

è un particolare importante - che, durant e
l'incontro con i sindacati il presidente s i
consultava continuamente per telefono con i l

ministro o con il sottosegretario e che il pre-
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sidente stesso afferma di avere agito in base
ad istruzioni ricevute : si tratta di metters i
d 'accordo .

Signor ministro, concludendo, noi chie-
diamo una indagine che accerti se la crisi in
corso debba attribuirsi ad insipienza del pre-
sidente dell ' istituto, che avrebbe agito al d i
fuori dei limiti della propria competenza, op-
pure ad una situazione – mi consenta – equi-
voca, di leggerezza da parte degli organ i
ministeriali . Certo è che da tale equivoco è
nata la scintilla che ha fatto scoppiare quest o
sciopero, con le conseguenze alle quali h o
prima accennato .

Non può essere considerata una giustifi-
cazione – ella la smentisce, ma io mi permetto
di fare delle riserve – l 'esistenza del veto d i
alcune confederazioni dei lavoratori sull 'at-
tuazione di quell ' accordo, perché non bisogna
dimenticare che queste confederazioni de i
lavoratori sono presenti, con loro rappresen-
tanti, negli organi di amministrazione del-
l ' istituto, e quindi non possono, nella fatti -
specie, sostituirsi alle organizzazioni sinda-
cali per assumere la rappresentanza dei lavo-
ratori dell ' ente. Il loro intervento in questo
campo, data la loro qualità di amministra-
tori dell 'ente è, a mio avviso, anche innatu-
rale, e ad ogni modo non può costituire un a
scusante alla crisi nella quale è stato gettat o
l ' istituto .

L 'accordo, onorevole ministro, non er a
dannoso . Bisogna anche considerare la parti -
colare situazione dei dipendenti dell'INPS e
l 'eccesso di lavoro al quale sono stati sotto -
posti; nel periodo di un anno sono state ap-
provate due diverse leggi sulle pensioni, ed
ella, signor ministro, sa meglio di me qual e
lavoro ciò abbia portato nell ' istituto . Se s i
riteneva che avrebbero interferito dannosa -
mente sul problema generale, non dovevano
essere date – se sono state date – quelle istru-
zioni al presidente dell ' istituto . In altri ter-
mini, non si dovevano gettare le basi di un
accordo quando si sapeva che esso non po-
teva essere attuato, perché suscettibile di in-
tralciare la soluzione del più vasto problem a
del parastato (ammesso che tale intralcio esi-
sta, perché non tutti gli enti, tra l 'altro, s i
trovano in questo momento nella situazion e
particolare in cui si trova per eccesso di la-
voro l ' Istituto nazionale della previdenza
sociale) .

Signor Presidente, onorevole ministro ,
esprimo la mia completa insodisfazione pe r
la risposta che è stata data alla interrogazion e
che è stata presentata da me e da altri col -
leghi del mio gruppo. Mi riservo di presen-

tare in merito, qualora la questione non do-
vesse essere risolta al più presto, come de l
resto noi ci auguriamo, una interpellanz a
anche perché vengano accertate le responsa-
bilità attraverso un ' approfondita indagine d a
parte del Parlamento .

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

MANCO . Signor Presidente, onorevoli col-
leghi, onorevole ministro, io chiedo scusa pri-
ma di tutto alla Presidenza e poi all'onore-
vole ministro del lavoro per il fatto di non
essere stato presente, per ragioni di forz a
maggiore, alla risposta che ha dato il mini-
stro Brodolini alle nostre interrogazioni . Al
contempo, prendo atto, attraverso la lettur a
del Resoconto sommario, delle sue dichiara-
zioni, non condividendo certi toni che dall a
risposta emergono. Io penso che l 'onorevole
ministro abbia voluto riferirsi particolarmen-
te alla mia interrogazione .

BRODOLINI, Ministro del lavoro e della
previdenza sociale . È anche probabile che io
abbia ecceduto nei toni, ma la prego di cre-
dere a quanto le dichiaro con assoluta buon a
fede. Io credo naturalmente alla sua buona
fede, però ritengo che ella sia stato male in -
formato . Né io ho domandato le dimission i
del presidente dell'INPS, né questi le ha mo-
tivate allegando qualche dissenso nei mie i
confronti . Mai io avevo dato la mia adesione
a quell'accordo che mi si imputa di avere
autorizzato .

MANCO. La ringrazio di avere notato che
io sono in perfetta buona fede come presenta-
tore di una interrogazione forse vivace, fors e
eccessivamente stimolante di certe possibilità
di legittima reazione da parte del ministro .

BRODOLINI, Ministro del lavoro e della
previdenza sociale . In certi casi le voci cor-
rono .

MANCO. Io le do atto di questa smentita
ufficiale che, essendo fatta in Parlamento, è
caratterizzata dalla massima responsabilità e
dalla massima impegnatività . Però a questo
punto io mi trovo in presenza di elementi tr a
loro profondamente contrastanti . Cioè, da una
parte io ho il dovere e il diritto di creder e
fermamente alle dichiarazioni del ministro, i l
quale smentisce autorevolmente certe notizi e
così come io le ho riferite nella mia interro-
gazione . Dall'altra parte, non è che io abbia
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il diritto e il dovere di credere alle dichiara-
zioni o alle informazioni che mi giungono da
fonti private (anche se poi non sono del tutto
private, perché sono anche quelle fonti pub-
bliche e autorevoli), ma ho anche il diritt o
e il dovere di credere ad alcune verità docu-
mentali .

Mi deve consentire di dire, signor mini-
stro, che io non posso strappare certi docu-
menti, rappresentativi di alcune verità . Non
è che voglia fare un processo, ma i docu-
menti ci sono e le smentite del ministro son o
sicuramente manifestazione di un . suo perso-
nale atteggiamento, di una sua posizione spi-
rituale ed intellettuale che io condivido e ch e
non posso non accettare ; però le dichiarazion i
del ministro non possono smentire una verit à
che emerge da fatti precisi, da circostanz e
comprovate, da documenti .

E mi riferisco a quelle verità che ha de-
nunciato il collega Monaco : è vero o non è
vero che vi fu una presa di posizione da parte
della presidenza dell'INPS, una presa di po-
sizione tecnica (sulla quale non intendo in-
trattenermi perché non sono un tecnico, non
sono un sindacalista e non ho neppure sim-
patia per i sindacati : lo dico chiaramente ,
credo poco alla loro funzione rappresentativa ,
perlomeno in questo momento sociale e sto-
rico in Italia, di sostegno delle rivendicazion i
dei lavoratori) ? È vero o non è vero che a
seguito di questa presa di posizione si è mess o
in moto tutto un meccanismo tecnico-organiz-
zativo affinché i lavoratori dell'INPS riceves-
sero un acconto e potessero sperare di veder
realizzate alcune loro aspirazioni ? Se tutt o
questo è vero, quando ella, signor ministro ,
dice che non ha assunto questo impegno i o
devo dedurre che esso è stato assunto dall a
presidenza dell'INPS : e vi sono dei docu-
menti in proposito, documenti che fanno fed e
fino a prova contraria .

Il Parlamento deve chiarire questo aspett o
della situazione . C'è un ministro che ci dice :
voi dovete credere che non ho assunto quest o
atteggiamento ; e noi dobbiamo credere . Ma ci
sono anche dei documenti da cui risulta ch e
la presidenza dell'INPS ha preso un certo
impegno che poi non ha mantenuto . Che cos a
è accaduto ? Ella, signor ministro, non dev e
dar conto del suo atteggiamento, perché a u n
deputato è sufficiente la sua parola, ma dev e
dar conto dell'atteggiamento e del comporta-
mento del suo Ministero e di tutti quegli or-
ganismi che ad esso sono giuridicamente e
politicamente legati . Deve cioè dare conto d i
come si sia comportata la presidenza dello
INPS quando, avendo assunto un atteggia-

mento, un impegno, poi quell'impegno non h a
mantenuto .

A questo punto tutte le deduzioni sono pos-
sibili, tutti i sospetti sono legittimi, tutte le
insinuazioni, purtroppo, tutte le calunnie ,
come ella dice, hanno un certo fondament o
di verità, che non è smentito dalle dichiara-
zioni personali del ministro, ma può essere
smentito da una giustificazione oggettiva d i
fatti che si dicano essere avvenuti diversa -
mente da come sono avvenuti . E che qui c i
sia stato – onorevole ministro, ella mi consen-
tirà di dirlo, data la posizione di ateismo che
nutro nei confronti dei sindacati – un certo
intervento da parte delle organizzazioni (in-
tervento che comprendo sotto il profilo dell a
tutela dell'interesse generale dei lavoratori :
lo sguardo deve essere panoramico) è senz 'al-
tro vero .

Io ho seguito queste vicende, onorevole
ministro, in relazione alle quali ella avrebbe
dovuto rispondere giorni fa ; ella mi deve dare
atto di questo. Per la verità la Presidenza dell a
Camera è stata scrupolosissima riguardo all a
necessità e all'obbligo di trattare quanto pri-
ma questa questione, dal momento che vi era
uno stato di agitazione incontrollato dei lavo-
ratori ; il Presidente Pertini è stato diligentis-
simo, e ha fatto di tutto affinché questo di-
battito avvenisse lunedì o martedì . Ciò non è
stato possibile, e questo spiega come nascano
certe insinuazioni, quelle che ella chiama ca-
lunnie. Ecco come si legittima il sospetto .

BRODOLINI, Ministro del ,Lavoro e della
previdenza sociale . Ella mi deve dare atto
del fàtto che stavano succedendo altre cos e
e c ' erano altre agitazioni anche in campo po-
litico, che non mi hanno consentito di far s ì
che questo dibattito si svolgesse prima .

MANCO . Noi queste cose le sappiamo, ma
ella deve riconoscere che. se queste cose pos-
sono essere comprensibili per la mentalità e
la competenza di un deputato, non possono
tuttavia interessare i lavoratori e non devono
interessarli, perché i lavoratori delle que-
stioni politiche non sono tenuti ad interes-
sarsi .

BARCA . A lei piacerebbe che non se n e
interessassero !

MANCO. Forse devono interessarsi del co-
mitato centrale del partito socialista ?

PRESIDENTE . Onorevoli colleghi, questo
non è il tema della discussione.
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MANCO. Non ci siamo capiti, onorevol i
colleghi .

POCHETTI. La politica non è una cosa
che riguarda solo noi, ma è una cosa che ri-
guarda tutta la popolazione italiana .

MANCO . A questo punto, dal fatto ch e
nei giorni scorsi non si sia tenuto questo di -
battito, possono nascere alcuni sospetti . Cos ì
si spiegherebbe anche il sospetto, pare, che
certe organizzazioni sindacali abbiano impe-
dito che agli accordi, alle trattative che sono
state ormai intavolate da qualche giorno, par-
tecipassero due organizzazioni, una delle
quali mi pare sia la più forte; mi riferisco
all 'organizzazione autonoma e alla CISNAL ;
e non so a quale criterio di obiettività e d i
giustizia sindacale ciò risponda .

Ma questo, onorevole ministro (e non l o
dico per fare un processo, ripeto), autorizza
il sospetto che certe organizzazioni interven-
gono per far fallire gli sforzi miranti al rag-
giungimento di certi accordi . Questo è i l
punto; non è tanto il fatto che la CGIL e la
CISL dicano che non debbono partecipare
alle trattative i sindacalisti « fascisti » o i
sindacalisti autonomi ; questo è un gioco po-
litico che lascia il tempo che trova, è un a
cosa che interessa loro . Il problema princi-
pale e più preoccupante è che, così facendo ,
si stabilisce e si qualifica un potere di inter -
vento di queste due organizzazioni che s i
spiega oggi come abbia potuto determinare i l
fallimento di quel tale impegno, di quel tal e
accordo che invece avrebbe dovuto essere un a
realtà, secondo le aspettative e le attese de i
lavoratori dell ' INPS .

A questo punto si insérisce l'altra part e
della mia interrogazione . Il presidente del -
l ' INPS si è dimesso . Ella dice, onorevole mi-
nistro, che si è dimesso perché era finito i l
periodo di aspettativa, mi pare, e perché l e
sue condizioni di salute non erano tali d a
consentirgli di proseguire la sua attività d i
lavoro, che era impegnativa . Lo dice lei, e no i
dobbiamo crederle ; però non è pensabile, ono-
revole ministro, che il presidente dovesse di -
mettersi proprio nel momento in cui i lavo-
ratori attendevano dalla presidenza dell ' INPS
l 'esecuzione degli impegni assunti : avrebbe
potuto dimettersi tre giorni dopo, quattro
giorni dopo, un'ora dopo, quando avesse rea-
lizzato quegli impegni . Ma, dico, qui siamo
proprio nella stratosfera ! evidente, onore-
vole ministro - e qui mi deve dare ragione -
che viene allora ad essere fondato il convin-

cimento che le dimissioni non traessero mo-
tivo da situazioni di carattere personale, sog-
gettivo, ma invece avessero una giustifica-
zione di ordine politico .

Non entro nel piano tecnico, ripeto, per -
ché non è materia mia, ma dei sindacalisti ;
però vorrei sapere se, a seguito degli accerta -
menti, si sia potuto stabilire di chi siano l e
responsabilità . Ella dice: non è vero, per me ;
e io ho il dovere di crederle . Ma ella deve
dirci se sia vero o non sia vero che la presi-
denza dell'INPS aveva assunto questo atteg-
giamento ; cioè, è vero o no che la presidenz a
dell'INPS aveva fatto delle circolari in ta l
senso ? Io ho letto delle circolari della CISL ,
fatte molto bene, in cui si fa riferimento a
questi irnpegni della presidenza dell ' INPS .
Se non è vero che la presidenza dell ' INPS
aveva assunto questi impegni, abbia la forz a
di smentire questa notizia, dicendo: quei
tali documenti sono falsi . Allora qualcun o
dovrà rispondere di falso anche di fronte a l
magistrato, perché non si può assolutamente
ammettere che si scrivano cose false, senza al-
cun addentellato con la verità .

Io le chiedo scusa, onorevole ministro, d i
non essere stato presente quando ella ha par -
lato, perché può darsi che ella abbia risposto
su questo punto, così delicato . Ma non posso
dichiararmi sodisfatto . Lo sarò forse in u n
successivo momento, quando ella farà inda-
gini e scoprirà i motivi per cui vi è stato
questo impegno e si è avuta l ' inadempienza
dell'impegno stesso . Apriremo allora un
nuovo discorso e vedremo quale sarà la ve-
rità che emergerà dal dibattito . Le chiedo
scusa, ma devo purtroppo, sia pure con ram-
marico, rappresentarle la mia totale insodi-
sfazione .

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

BIAMONTE. Signor Presidente, onorevol i
colleghi, onorevole ministro, dico subito ch e
non sono affatto sodisfatto della rispost a
avuta. Sia pure per un evidente imbarazzo
per il modo con cui questo sciopero è stat o
proclamato, per il modo con cui esso è stato
portato avanti, a me è sembrato che l'onore-
vole ministro sia sfuggito al tema principale .
In altre parole, più che indagare se la presi-
denza o la direzione della previdenza social e
abbiano fatto una determinata circolare, i o
penso che in questo momento interessi a tutt i
noi sapere come e quando sarà risolta la
grave vertenza dei dipendenti dell'INPS .
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BRODOLINI, Ministro del lavoro e della
previdenza sociale . Se lo avessi saputo, gliel o
avrei detto ; ma il mio mestiere non è quello
del profeta .

BIAMONTE. Le dico subito perché abbia-
mo questa preoccupazione. Sappiamo che v i
sono decine di migliaia di tubercolotici i
quali questo mese non hanno potuto ottener e
l'assistenza sanatoriale, non hanno potuto ri-
scuotere quella minima indennità che viene
loro corrisposta ogni mese .

Abbiamo centinaia di migliaia di disoccu-
pati i quali, come i tubercolotici, non potran-
no, per molti mesi ancora, anche dopo la con-
clusione dello sciopero, riscuotere le loro mo-
destissime indennità . Identica cosa accadr à
per le centinaia di migliaia di pensionati, i
quali, nonostante gli sforzi da lei compiuti ,
onorevole ministro (e lo ha ricordato anche
stamane nel suo discorso), non potranno aver e
la pensione nella giusta misura; né vi riu-
sciranno, a mio avviso, col sistema del li-
bretto postale e del conto corrente . Sappiamo
quali e quante siano le difficoltà di un tale
modo di riscossione in tempi normali ; figu-
riamoci adesso che i dipendenti postali son o
in sciopero ! Né occorre dimenticare la situa-
zione nella quale, da qui a poco, si troverann o
i lavoratori agricoli, in merito agli assegn i
familiari che dovevano essere pagati entro i l
10 giugno . Ed ancora, non può dimenticars i
il grave dissesto in cui finiranno col trovars i
le piccole e medie aziende industriali e com-
merciali, per i denari anticipati per cont o
dello Stato .

Mi permetta, onorevole ministro, di fare
a questo punto alcune considerazioni che in-
teressano da vicino la mia provincia, quella
di Salerno . Abbiamo discusso a lungo in que-
sta aula sui fatti di Battipaglia, di Nocera
Inferiore e di Cava dei Tirreni . Come spesso
avviene, abbiamo trovato, anche in quest o
caso un rimedio momentaneo. Ai lavoratori
disoccupati di Battipaglia, di Nocera In-
feriore, di Cava dei Tirreni, sono stati estesi i
benefici che dovevano servire a tamponare ,
per l'immediato, i grandi bisogni, la grand e
povertà in cui si trovano tali lavoratori . Pur-
troppo, per lo sciopero dell'INPS, anche que-
sti palliativi sono venuti a mancare .

Queste le ragioni per le quali, onorevol e
ministro, io sono insodisfatto della sua ri-
sposta. La realtà è ben precisa : abbiamo i l
più grande istituto previdenziale d 'Italia in
sciopero . Dalle informazioni dateci in quest a
sede non c'è stato possibile intravvedere, sia
pure come prospettiva futura, una qualsiasi

soluzione della vertenza . In questo periodo d i
tempo – ripeto – vi è la grossa questione de l
modo in cui lo sciopero è stato proclamato .
Conosco lo sforzo fatto dalle centrali sindacali
per riportare lo sciopero nei binari giusti, m a
la verità è una : in questo lungo mese (siamo
al ventinovesimo giorno dello sciopero dei
dipendenti della previdenza sociale) sembra
che si sia verificato tra Governo e previdenza
sociale il braccio di ferro, le cui cause sembra
si possano ritrovare nel testo delle sue dichia-
razioni, signor ministro : l'incomprensione da
parte della presidenza della previdenza socia-
le, l'intempestività della previdenza social e
medesima nel propagandare alcuni provvedi -
menti che tali non erano affatto . Però, alla
base di questa sollevazione di tutto il perso-
nale della previdenza sociale, è evidente ch e
si trovano alcuni altri aspetti di fondo, deci-
samente negativi, che tengono in agitazion e
il personale non da ventinove giorni, ma da
quindici anni. cosa nota che l'interferenza
ministeriale, ogni qualvolta si è presentata ,
sia stata forte e prepotente, tanto che presso
i ministeri competenti ormai da anni giaccio-
no decine e decine di deliberazioni che ri-
guardano il personale, e che non vengono ma i
evase. Se non erro, proprio in relazione a
queste deliberazioni, nel 1964, il personal e
della previdenza sociale rimase in sciopero per
alcuni giorni, e il ministro del lavoro e della
previdenza sociale di allora, onorevole Bosco ,
diede assicurazione ai sindacati che que i
provvedimenti sarebbero stati trattati, ch e
avrebbero avuto un corso normale e che quin-
di sarebbe stata avviata alla normalità la ano-
mala situazione dei dipendenti della previ-
denza sociale .

Si ebbe invece, a questo punto, la sentenza
della Corte dei conti, che ravvisò nelle retri-
buzioni della previdenza sociale un'ecceden-
za rispetto al 20 per cento in più che i dipen-
denti della previdenza sociale potevano per-
cepire rispetto agli impiegati statali . Quell a
deliberazione fece scalpore e determinò quello
che oggi si verifica, cioè la concorrenza tr a
istituto e istituto. Quella prima decision e
della Corte dei conti fu rivista, si fece mac-
china indietro e, per riportare la normalità ,
si nominò la famosa commissione Stammati .
Da quando questa, che avrebbe dovuto chia-
rire in tutti gli aspetti i rapporti tra l'Istituto
della previdenza sociale e i suoi dipendenti ,
fu nominata non abbiamo avuto più notizie ,
nonostante che i dipendenti della previdenz a
sociale continuamente sollecitassero a tutt i
i livelli la conclusione dei lavori della com-
missione e i conseguenti provvedimenti .
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Da allora, però, si è verificato qualcosa
di nuovo all ' interno della previdenza sociale :
è aumentato, e di molto, il lavoro. Bastereb-
bero alcuni dati per dimostrarlo : nel 1968
gli assicurati presso la previdenza sociale
erano 45.458, mentre nel 1945 erano 25.770 .
Le pensioni liquidate nel 1945 furono 105 .516 ,
nel 1968 sono arrivate a 686 .914 . Potrei con-
tinuare citando altri dati, per esempio, l'in-
cremento degli incassi, le uscite della previ-
denza sociale . Però ritengo che questi dat i
avrebbero poco senso se non li confrontassi-
mo con altri dati importanti, quelli relativ i
alla retribuzione degli impiegati della previ-
denza sociale . Tutte le categorie sono andat e
avanti : l 'unica categoria che è rimasta indie-
tro rispetto agli stessi statali, che sappiamo
essere la categoria più maltrattata, è quell a
dei dipendenti della previdenza sociale . Gli
statali dal 1963 ad oggi hanno avuto un in-
cremento della retribuzione del 21,77 pe r
cento; i dipendenti della previdenza sociale
hanno avuto un incremento della loro retri-
buzione solo del 9,49 per cento .

Tutto ciò, onorevole ministro, spiega que-
sto stato di esasperazione, spiega perché ad
un certo punto si verifica questa forma d i
sciopero che non si riesce a contenere, le cu i
responsabilità si potrebbero individuare sol o
attraverso un processo a tutti i gradi di re-
sponsabilità .

Io penso, onorevole ministro, che soprat-
tutto il Governo in questo momento debb a
avere come scopo immediato quello di trovare
il bandolo della matassa per portare a con-
clusione questa vertenza la quale, al di l à
degli interessi degli stessi impiegati del-
l ' INPS, che pure sono interessi important i
di cui dobbiamo tenere conto, incide anch e
sugli interessi di tutti i lavoratori italiani
assicurati presso la previdenza sociale e ch e
dalla previdenza sociale ricevono assistenza .
Noi il 30 aprile abbiamo approvato la legg e
sulla riforma delle pensioni e abbiamo fissat o
delle date per il pagamento dei nuovi au-
menti . Ma ho l ' impressione che non potrem o
rispettare tali date, non solo per gli aument i
ma anche per la corresponsione normale dell e
pensioni . Concludo pertanto il mio intervent o
sollecitando che le trattative con i dipendent i
della previdenza sociale a livello di sindacat o
siano portate avanti con la massima buon a
disposizione .

Sarebbe veramente incomprensibile se una
vertenza del genere fosse mandata « alle ca-
lende greche » attraverso pentimenti o attra-
verso l ' individuazione di alcune responsabi-
lità, che indubbiamente ci saranno, ma che

non è possibile individuare nel giro di poch e
ore, in quanto noi dobbiamo affrontare il pro-
blema di fondo, che interessa soprattutto i
lavoratori italiani .

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

LATTANZI . Signor Presidente, onorevol i
colleghi, non ho alcuna difficoltà a dare att o
al ministro del lavoro dell'impegno certa-
mente apprezzabile con cui sta affrontando i l

problema generale del riassetto dei parasta -

tali . Tuttavia a questo riconoscimento, rivolt o
all'attuale ministro, devo aggiungere una cri-
tica a quanti nel passato avevano tardato ad
affrontare un problema che era presente nell a
sua integrità già da diverso tempo .

Il problema quindi trascende la person a
del ministro e investe gli impegni che i go-
verni del passato (e anche quello attuale) non
ritennero di assolvere con rapidità nel quadro
della necessità, generalmente accertata, di ri-
strutturare e di ammodernare vari settori del -
la vita e della struttura dello Stato e del pa-
rastato .

Detto questo, ritengo però che per quanto
attiene alla vertenza più particolare dell ' INPS
non ci sia una determinazione sufficiente da
parte del Governo a risolverla, così come l a
grande maggioranza dei lavoratori di quel -

l'ente desidera . Lo stesso ministro ha detto che

molto di giusto esiste nelle rivendicazioni de l

personale dipendente della previdenza socia -

le . Ha detto anche che lo stato di agitazione

preesisteva agli eventi ultimi e preesisteva i n

particolare al periodo in cui si è maturata e d
è stata approvata la nuova legge sulle pensio-
ni. Quindi l'attuale particolare tensione del -
l'agitazione non è strumentale rispetto al mo-
mento delicato che attraversa il paese quand o
cioè milioni di lavoratori sono in attesa d i

cogliere i benefici dalla nuova legislazione .
Naturalmente - e questo il ministro del lavor o
lo sa benissimo per le sue precedenti esperien-
ze sindacali - è normale che certe agitazioni

e certe pressioni a volte si innestino e si svi-
luppino proprio quando la controparte o l a
situazione generale offrono momenti nei qual i

più facilmente esse possano trovare accogli-
mento . È vero che non esiste qui una vera

controparte in senso stretto essendoci interess i
generali di milioni di lavoratori, pensionati o
non pensionati, che comunque hanno bisogno
di prestazioni efficienti, urgenti e sollecite . Ma
in ogni caso il clima e l'ambiente sono par-
ticolarmente idonei a che una certa pressione
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possa portare all'accoglimento di rivendicazio-
ni che, come è stato detto, sono per la gran
parte giuste e che preesistevano al moment o
particolare che si è creato nel paese .

BRODOLINI, Ministro del lavoro e della
previdenza sociale . Io ho detto che l'aspirazio-
ne ai miglioramenti ha un fondamento obiet-
tivo. Non ho invece espresso alcun giudizio
sulle rivendicazioni sulla cui base è motiva-
to l ' attuale sciopero . Credo che questo giudi-
zio avrò modo di manifestarlo nei prossim i
giorni, quando la mia opinione non potrà più
influire sull 'andamento dell 'agitazione, quan-
do cioè essa sarà stata risolta .

Certo è che, se dobbiamo affermare - com e
io ho affermato - che qualsiasi manifestazion e
sindacale merita qualche rispetto, esiste anch e
per l ' uomo politico il dovere di discriminar e
tra avvenimento ed avvenimento al fine di va-
lutare le conseguenze politiche di ogni scel-
ta. Lo dico perché noi stessi dobbiamo qui ri-
cordare che le nostre parole, i nostri ecces-
sivi incoraggiamenti e scoraggiamenti possono
incidere sul corso dell ' agitazione e sulla pos-
sibilità o meno di risolvere con molta rapidità
i problemi dei pensionati italiani .

LATTANZI. Prendo atto, signor ministro ,
di quanto ella ha dichiarato, però dobbiamo
cercare di non confondere certi aspetti che ma-
gari appaiono al vertice della dirigenza dell a
vertenza, e quello che diversamente accade i n
periferia . Cioè in periferia si registra un'ade-
sione pressocché totale all'agitazione con mo-
tivazioni scarsamente agganciate a questo fatt o
ultimo, e che invece si riferiscono proprio all e
preesistenti contestazioni che hanno creato u n
momento sindacale che dura da tempo e che
in questo periodo ha trovato occasione di ma-
nifestarsi nel modo che sappiamo, appunto i n
occasione del disgraziato comportamento della
presidenza della previdenza sociale dopo i
fatti del 17 aprile .

Dobbiamo pertanto cercare di uscire da
questa sorta di « braccio di ferro » che m i
pare si sia instaurato e che si voglia perpetua -
re ancora nel tempo tra il Governo, che in
queste condizioni non intende portare fino i n
fondo una trattativa per una vertenza ch e
viene definita aziendale, e certi gruppi o cert i
settori, che magari utilizzano questo momen-
to per perseguire non so quali precisi lor o
scopi . Proprio su tale punto pensavo che l a
risposta del ministro potesse darci informa-
zioni più precise. Quando il ministro ha ac-
cennato a qualcosa di patologico, evidente -

mente voleva richiamare l 'attenzione degli in-
terroganti e del Parlamento sulle inframmet-
tenze e le distorsioni che si sono inserite in
questo contesto, e da cui derivano l ' impossi-
bilità di dar credito alla genuinità dell'agi-
tazione e la difficoltà di intervenire in prim a
persona nella soluzione della questione. D'al-
tra parte, a questo accennava il ministro par-
lando della stampa, che oggi riporta un co-
municato delle confederazioni, nel quale s i

dice : « Quanto è accaduto all'INPS deve ri-
condursi a non accettabili modi di direzione
dell'istituto che, anziché impegnarsi decisa -
mente alla soluzione dei complessi e impo-
nenti problemi di attuazione legislativa, h a
indirizzato la sua azione verso obiettivi estra-
nei alle finalità dell'ente » . Da ciò poi deriva
la sollecitazione affinché il Governo accert i

determinate responsabilità .
Quello che sta avvenendo nella previden-

za sociale può essere più o meno giustificato
in relazione alle 20 mila lire o alle 200 lire i n
più ad ora per gli straordinari, ma ha comun-
que un sottofondo pienamente legittimo .

Già in sede di approvazione della legge
sulle pensioni, mi pare che il ministro del la-
voro ebbe a dire che il superlavoro degli uf-
fici di previdenza era indubbio, riconosciut o
da tutti, tenendo conto del carico accresciuto
di oneri che sulla previdenza sociale si er a
determinato, da alcuni anni a questa parte ,
in relazione all'ingresso nella assicurazion e
obbligatoria dei mezzadri, dei coltivatori di -
retti, degli artigiani, dei commercianti, ec-
cetera .

Noi, quindi, ci aspettavamo qualche pa-
rola più precisa da parte del ministro in re-
lazione a questo sottofondo, ed invece non ci

sono state notizie in questo senso .

Circa due mesi fa abbiamo ricevuto - cre-
do che l'abbiano ricevuta tutti i deputati -
una lettera lunga e ben articolata nelle sue
parti dal vicepresidente dell'INPS, Cruciani ,

il quale, direi immotivamente sul piano per -
sonale ed in ordine ai destinatari della letter a
stessa, e cioè uomini politici e parlamentari ,
veniva a dirci come, lui personalmente, pen-
sasse di dover ristrutturare l 'ente, di rivi-
vificarlo, di inserirvi un clima nuovo ed u n
andamento diverso, ponendo così una can-
didatura a una forse maggiore responsabilit à

dentro l'istituto .

IANNIELLO. Questa è una sua illazione .

LATTANZI. Evidentemente, è una mi a

illazione; la spiego, se ella mi consente di corri-
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pletare il discorso. Questa illazione sorge
oggi dopo che le cose si sono sviluppate cos ì
come si sono sviluppate e dopo che gli ac-
cenni dello stesso ministro mi hanno fatto
pensare a qualcosa che non conosciamo, per -
ché non ci viene detto, ma che potrebbe ri-
condursi anche a queste iniziative personal i
ed isolate di Cruciani e di altri, in relazion e
a quanto di nuovo pur necessita all ' interno d i
quell ' istituto .

Ora, io non so se detta presa di posi-
zione sia riconducibile a lotte interne di
gruppo o di potere in relazione alle dimis-
sioni Fanelli, e al modo strano attraverso i l
quale abbiamo constatato svilupparsi anch e
questa vicenda sindacale ; certo è che la solle-
citazione delle confederazioni mi pare oppor-
tuna e giusta e noi condividiamo tale esi-
genza, anche in relazione al fatto che potreb-
be sorgere il sospetto che l ' aggravarsi dell a
situazione di questo importantissimo e deter-
minante istituto, per quelle che sono le im-
plicazioni sociali, sia un po ' predeterminat o
al fine di evitare o ritardare o rendere diffi-
cile l'attuazione del nuovo ordinamento
sulla gestione dell'istituto .

Non so se ci siano resistenze particolari
che vengono oggi alla luce attraverso questo
pescare nel torbido da parte di alcuni am-
bienti e di alcuni settori, con il giovarsi d i
una solidarietà obiettiva che viene fuori dall a
mancata accettazione di certe giuste rivendi-
cazioni dei dipendenti .

Quindi la chiarezza è indispensabile e ne-
cessaria in questo momento . Ma è anche ne-
cessario che il Governo comprenda, a mio pa-
rere, che va separato quello che di deteriore
o di distorto è innestato in questa vicend a
dalla rivendicazione di base, che va consi-
derata nell'ambito generale del riassetto del
parastato, tenendo altresì conto di una situa-
zione particolare in cui i dipendenti previ-
denziali si trovano .

Ognuno di noi ha esperienza quotidiana ,
al centro e alla periferia, sa come un caric o
veramente notevole e superiore di incombent i
e di lavoro gravi sui previdenziali .

BRODOLINI, Ministro del lavoro e della
previdenza sociale . Ho già detto che è mio in-
tendimento fare il possibile affinché allo scio -
pero non segua la guerra fredda .

LATTANZI . Bisogna riuscire a venir
fuori dello stato di agitazione e, sotto quest o
aspetto, mi pare che manchi una precisa in-
tenzione da parte del Governo .

BRODOLINI, Ministro del lavoro e dell a
previdenza sociale . Mia intenzione è di fare
tutto il possibile perché la fine dello scioper o
segni l'inizio di un periodo di serio risana -
mento dell'Istituto della previdenza sociale ,
periodo che porti i lavoratori a superare l a
loro attuale condizione di frustrazione, an-
che economica, mettendoli in grado di pro -
durre meglio e di più, al servizio degli assi-
stiti e del paese . questa una dichiarazion e
che ho inteso ribadire perché sia resa pub-
blica. Ed è in questo quadro che si è inserit o
anche il tentativo di risolvere, prima di met-
tere ordine, la vertenza del settore parastatale .
Non possiamo continuare ad avere in Itali a
una situazione di disordine, anche sindacale ,
che deriva dall'esistenza di sindacati che
spesso non hanno punti di riferimento ch e
non siano esclusivamente aziendali e corpo-
rativi ; sindacati che non tengono conto cio è
dell'interesse generale . A me interessa molto
di più poter trattare nell'INAM con una orga-
nizzazione sindacale che tenga anche cont o
degli assistiti che non con una organizzazio-
ne che sia indotta a pensare che l'INAM è
stato istituito per servire soltanto agli inte-
ressi dei propri dipendenti .

LATTANZI. Bisogna ricordarsi, però, che
non tutti i dipendenti previdenziali fanno
parte della CISAL, ma che molti sono anch e
aderenti alle grandi confederazioni .

BRODOLINI, Ministro del lavoro e dell a
previdenza sociale . Essi non scioperano più :
hanno sospeso lo sciopero .

LATTANZI. Non è vero, perché alla peri -
feria scioperano ancora .

BRODOLINI, Ministro del lavoro e della
previdenza sociale . Sono lieto di informare
che da ieri hanno sospeso lo sciopero, sper o
anche in periferia .

LATTANZI . Il punto è questo, lo ripet o
per concludere : bisogna evitare che per una
questione di malinteso prestigio o di punti-
glio l'inerzia o la timidezza del Governo crei-
no un fronte unico là dove non esiste, si a
al vertice sia alla base, in settori che inten-
dono invece portare avanti delle istanze ch e
sono da tutti riconosciute legittime, e che s i
innestano nel quadro generale del riassetto ,
ma investono anche problemi aziendali, ch e
non vanno ignorati o trascurati, sulla base d i
una certa particolare congiuntura che carat-
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terizza l ' Istituto della previdenza sociale . È
questo, quindi, l'aspetto che ci lascia insodi-
sfatti, il desiderio, cioè, di attendere che ces-
sino così, per forza propria, l'agitazione e l o
sciopero, augurandosi che dopo la fine di tal e
momento di emergenza non ci sia guerra fred-
da,- ma ci sia un clima disteso che fornisc a
la soluzione dei problemi ; mentre invece l o
sciopero potrebbe, seppure sfilacciandosi, in-
cancrenirsi, e quindi in definitiva rendere
difficile anche il superamento della fase post-
sciopero in termini di assestamento, anch e
psicologico, del personale dipendente . Il Go-
verno deve intervenire in modo che il discor-
so nell'azienda, a livello dei sindacati, possa
essere concluso, perché in questa maniera s i
possono scindere, dividere, isolare certi set -
tori, magari provocatori, che trovano posto
all'interno della vicenda . In caso contrario s i
creerà una solidarietà a tutto vantaggio degl i
interessi deteriori che prima ho denunciato .

PRESIDENTE. L'onorevole Maria Cocco
ha facoltà di dichiarare se sia sodisfatta .

COCCO MARIA . Signor Presidente, ono-
revoli colleghi, cercherò di attenermi, se pos-
sibile, ai tempi telegrafici che ho usato ne l
rinnovare con un ' interrogazione a rispost a
orale un ' interrogazione a risposta scritta de l
7 maggio, per la quale, onorevole ministro ,
devo darle atto di avermi usato la cortesi a
di un'interlocutoria valida, non potendo ella
dire di più rispetto a quanto ha detto dal mo-
mento che sono ancora in corso le trattative
sindacali . Cercherò di essere telegrafica, per ò
non posso esimermi dalla responsabilità d i
richiamare il peso politico che la vertenza
della quale stiamo discutendo ha di riflesso
nel paese . Nel dare atto, onorevole ministro ,
della sua sensibilità e della sua umanità ne l
condurre le trattative, soprattutto non discri-
minando tra le rappresentanze sindacali ch e
queste trattative conducevano, devo però ri-
chiamare me stessa, e, mi consenta, anche i l
Governo e il Parlamento, a quegli element i
patologici che ella molto felicemente ha sin-
tetizzato, pur dicendo qualcosa di più d i
quello che dai banchi dell 'opposizione ed an-
che dalla mia parte sia stato detto fino a que-
sto momento, e che io sento la responsabilità
di richiamare da questi banchi, proprio per-
ché è appunto quella la parte che ci tocca ,
onorevole ministro ; e la ringrazio di aver vo-
luto tener fuori dall 'aula del Parlamento i
particolari di una trattativa che tuttavia dev e
essere seguita, con la sua autorevole inter -
mediazione, perché vada a buon termine .

La prima cosa che voglio dichiarare qu i
è che non siamo in Parlamento per fare dell e
azioni sindacali, o per dire che vogliamo age-
volare la fioritura, anzi, la « fungaia », dei
sindacati autonomi . Però, onorevole ministro ,
mi corre anche l'obbligo di ricordare che
nella vertenza in corso il sindacato autonom o
rappresenta 1 '80 per cento dei dipendenti del -
la previdenza sociale; del resto, le ho dato
atto di questa sua sensibilità nel rinnovare
anche verbalmente, qui in Parlamento, la su a
disponibilità a trattare con chi rappresent a
realmente la forza dei lavoratori, che hanno
diritto alle azioni di rivendicazione e di mi-
glioramento delle loro condizioni salariali .

IANNIELLO. Non è che gli altri non rap-
presentino realmente i lavoratori !

COCCO MARIA. Mi consenta, onorevol e
lanniello ; io non l'ho interrotta quando ell a

ha parlato .
Comunque, mi corre l 'obbligo anche di

ricordarle, onorevole ministro, che, a front e
della sua disponibilità nella trattativa a li -
vello ministeriale, non un 'uguale disponibi-
lità è stata espressa dalle centrali confede-
rali dei maggiori sindacati italiani a livello
aziendale, giacché è di ieri la richiesta, avan-
zata da queste stesse confederazioni, dell a
esclusione dalle trattative sia del sindacato
aziendale sia di altre centrali sindacali . A me
non preme difendere gli uni, né gli altri : mi
preme, onorevole ministro, richiamare quello
che la sua responsabilità l 'ha indotta ad espri-
mere qui, e cioè richiedere la sua interme-
diazione perché la rappresentanza reale de i
lavoratori venga considerata nella sua giusta
luce e perché, attraverso questa trattativa
giusta, si arrivi veramente alla composizion e

della vertenza .
Perché io mi richiamo a questi princìpi ?

Perché, onorevole ministro, al di sotto del
malessere che qui si è voluto denunciare com e
prova di forza tra il Governo e i dipendent i

dell ' INPS, io credo di individuare qualch e
cosa che è politicamente più grave . Io vedo,
cioè – e non è difficile notarlo – il rischio d i
uno scollamento, onorevole ministro, tra l a
dirigenza sindacale e l'effettiva forza de i

lavoratori .

BARCA. Il suo intervento è la prova d i

questo scollamento

COCCO MARIA. Si tratta di una rappre-
sentanza che rischia di mettere a disagio l o
stesso Governo, perché può accettare con fa-
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cilità inusitata anche la cessazione dello scio -
pero, di fronte alla esigenza fondamentale d i
rispetto della persona e della rappresentati-
vità reale della forza dei lavoratori nell a
trattativa .

Aggiungerei anche una considerazione ch e
mi pare nodale in tutta la questione, e che h a
validità politica, ossia quella del rapporto
particolare, onorevole ministro, dei lavora-
tori dell'INPS con le centrali sindacali che l i
rappresentano anche nel consiglio di ammi-
nistrazione dell ' istituto (così come rappre-
sentano tutti i lavoratori dei quali si gestisco -
no i contributi) . Ora, onorevole ministro, s i
è verificato (e qui nessuno lo ha ricordato) ef-
fettivamente nell 'andamento, nel corso d i
questo sciopero, uno scontro frontale fra i la-
voratori di base dipendenti dell'INPS e i sin-
dacati . Le do atto, onorevole ministro, che
avere condotto le trattative nell'ambito de l
parastato (perché su questo sfondo andavan o
condotte) porta senza dubbio ad una piatta -
forma sulla quale si possono inserire bene (e d
ella lo ha detto con estrema chiarezza) e s i
possono condurre ulteriori trattative a livello
aziendale . Però, onorevole ministro, è anche
vero che, se non siamo accorti politicamente
(ed a ciò io richiamo il Parlamento e l 'esecu-
tivo), noi rischiamo veramente, per questa
peculiare situazione di rappresentanza a li -
vello di consiglio di amministrazione dell a
parte sindacale, di distruggere l'essenza stes-
sa del sindacato e la validità del concetto de l
sindacato stesso .

BARCA. Ella lo sta facendo con molta ac-
cortezza . (Proteste del deputato Bianchi For-
tunato — Rumori all 'estrema sinistra) .

COCCO MARIA . Onorevole collega, mi di-
spiace che ella non sia stato tanto abile d a
precedermi .

Inoltre, devo ricordare ai colleghi di part e
comunista che mi hanno preceduto, che son o
sindacalisti e che sono stati consiglieri di am-
ministrazione, che è molto facile tuonare da i
banchi della Camera contro l 'amministrazione
del massimo ente previdenziale italiano, men -
tre fino a qualche mese fa se ne sono condi-
vise le responsabilità in toto nel consiglio di
amministrazione, e che una elementare accor-
tezza dovrebbe portarci ad avere un senso d i
riserbo morale e di rispetto morale e profes-
sionale come deputati, nel non portare a
quella cassa di risonanza che è il Parlament o
insinuazioni che non hanno fondamento e d i
cui sarei molto grata se volessero produrre l e
prove . (Proteste all'estrema sinistra) .

AVOLIO . Anch'ella, onorevole collega, ha
lo stesso obbligo.

COCCO MARIA . Io non ho insinuato nient e
fino ad ora . Mi dica di che cosa vuole l e
prove, onorevole collega .

AVOLIO . Sulle responsabilità del consi-
glio di amministrazione .

COCCO MARIA. Il collega comunista ch e
mi ha preceduto era consigliere di ammini-
strazione fino a sei mesi fa .

BARCA. E che significa ?

AVOLIO . Le mezze parole non servono a
niente, occorre avere il coraggio di parlar e
chiaramente . (Interruzione del deputato lan-
niello) .

COCCO MARIA. Non entro in merito, ono-
revole ministro, alle dimissioni del president e
dell'INPS, sulle quali ella ha voluto dare al -
cune delucidazioni . Desidero, per altro, ricor-
dare che il Parlamento, in una recente legg e
sul riordinamento delle pensioni, proprio per-
ché ha avvertito l 'esigenza - e desidero darl e
atto, onorevole ministro Brodolini, del fatto
che ella ha raccolto questa esigenza e promos-
so l 'approvazione di tali norme del disegn o
di legge - di una democratizzazione nella ge-
stione dell ' ente in questione, ha preso in ma-
teria alcune importanti decisioni . Mi fa pia -
cere anche darle atto, onorevole ministro, de l
fatto che ella ha promosso il controllo degl i
investimenti, obbligando il consiglio di am-
ministrazione dell 'INPS a redigere un piano
annuale a questo riguardo, e ha predispost o
una diversa regolamentazione della vigilanz a
del Ministero sugli istituti di previdenza so-
ciale, in modo da fissare realmente quelle ga-
ranzie democratiche che tutti vogliamo .

Però, onorevole ministro, dal sollecitar e
- così come faccio io - una messa in onda ,
un ' accelerazione dell 'attuazione di tali dispo-
sizioni liberamente volute dal Parlamento e
sulle quali hanno concordato tutte le parti po-
litiche, all ' insinuare l ' esigenza di un'inchiest a
addirittura parlamentare e che porti alla sco-
perta di chissà quali reconditi maneggi, c i
corre molta differenza . Certe cose fanno parte
di una moralità professionale che, anche pe r
noi parlamentari, esiste e deve essere osser-
vata .

Vi è anche, onorevole ministro, e di ci ò
mi piace darle atto, sulla base degli accord i
cui ella ha accennato, un miglioramento delle
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condizioni salariali dei dipendenti dell'INPS .
Miglioramento giusto, umano, cui ha diritt o
ogni lavoratore: questo tema verrà approfon-
dito in altra sede e si allarga, per la forma
autonoma che è stata maturata negli accordi
avutisi con il parastato, a delle prospettive ch e
potranno forse, in un calendario di scadenze ,
sodisfare anche le esigenze dei dipendenti del -
l ' INPS; e a questo calendario degli argoment i
da includere nei successivi incontri mi sem-
bra facesse cenno anche ella, signor ministro .
Vorrei però che questi incontri, a tutti i li -
velli, fossero svolti senza quella preclusion e
avanzata dalle centrali sindacali . Mi sembra
infatti, onorevole ministro, che le responsa-
bilità (cui non ho accennato nell ' interrogazio-
ne a risposta orale, ma che erano contenut e
nella mia interrogazione a risposta scritta) sia -
no quelle che debbano maggiormente preoccu-
pare il Parlamento . La maturazione della po-
sizione delle centrali potrà avvenire al di fuor i
di questa sede . La responsabilità del Parla -
mento, però, ci porta a ricordare anche ai sin-
dacati che non si può mettere a repentaglio ,
per questioni di prestigio (consentitemi quest a
libertà di discorso) di questa o di quella or-
ganizzazione, la serenità di una decina di mi-
lioni di italiani, quando sono in gioco legit-
timi interessi di dipendenti di un istituto ,
per il quale si apre, in prospettiva, l'occasio-
ne di trattative, alla cui conclusione occorre
che da tutte le parti responsabilmente si col-
labori .

Ecco, signor ministro, i motivi di fond o
(spero di essere stata sufficientemente breve) ,
gravissimi, che mi hanno indotto a prendere
la parola su questo argomento e che mi por-
tano a caricarla di questa esigenza, signor mi-
nistro : l'esigenza di una sua presenza quant o
più possibile vigilante e sollecita, dandole att o
che quanto era fattibile finora ella ha fatto, e
augurandomi però che ciò che ancora rest a
da fare per il « molto di giusto » che esiste
nella vertenza venga facilmente sodisfatto .

POCHETTI . Chiedo di parlare in riferi-
mento ad una allusione fatta dalla onorevol e
Maria Cocco nei miei confronti .

PRESIDENTE . Mi riservo di darle la pa-
rola per fatto personale in fine di seduta .

L'onorevole Vincenzo Mancini, cofirmata-
rio dell'interrogazione Verga, ha facoltà d i
dichiarare se sia sodisfatto .

MANCINI VINCENZO . Signor Presidente ,
onorevoli colleghi, signor ministro, quasi al

termine (dico « quasi », visto che l'onorevol e
Pochetti ha richiesto di parlare in fine di se-
duta, anche se per fatto personale) di un a
discussione interessante, credo che, più ch e
dichiarare il proprio stato di sodisfazione o
meno per gli elementi che qui sono stati por-
tati dal ministro, si debba fare ogni sforzo
concreto per tentare di correggere qualch e
equivoco sorto, per chiarire alcuni aspetti, pe r
prendere atto-di una situazione .

Non dirò, per quanto mi riguarda, di es-
sere insodisfatto per quello che l'onorevol e
ministro ha detto, perché egli, quando ha in-
terrotto i vari oratori, ha fornito chiariment i
e ha dato assicurazioni che hanno integrat o
largamente le dichiarazioni che lo stesso mi-
nistro aveva fatto all'inizio della seduta ri-
spondendo alle interrogazioni . Ed io mi rife-
risco più a quelle dichiarazioni, pronunciate
nel prosieguo della seduta dal ministro, che
non alle sue dichiarazioni iniziali .

Evidentemente non si può pretendere che
il ministro del lavoro, del quale già in altre
occasioni a titolo personale - e non ho diffi-
coltà a ribadirlo anche in questa sede - h o
sottolineato la sensibilità politica, la umanità
con cui ha affrontato ed affronta delicati pro-
blemi come questo che oggi ci appassiona, c i
dia oggi delle notizie più particolari, relativ e
ad aspetti specifici di un settore, poiché l a
vertenza è in corso, le trattative si stanno svol-
gendo ed evidentemente da parte nostra s i
prende atto della situazione quale si è andat a
articolando, si cerca, in quanto parlamentar i
responsabili, di arrecare un contributo perché
certi elementi negativi vengano corretti, per -

ché certe situazioni deficitarie riscontrate ne l
modo di condurre le trattative non costituisca-
no esse stesse elementi negativi ai fini di una
rapida conclusione della vertenza, come è
stato auspicato da tutti i gruppi . Io concordo
con tante dichiarazioni che già sono stat e
fatte, con tante valutazioni già espresse, che
non penso sia il caso di ripetere .

Non starò io a sottolineare ulteriorment e
la gravità della situazione determinatasi all a
quale, con senso di responsabilità, il ministro
tenta di fare fronte, per ridurne le conseguen-
ze negative, dando disposizioni perché accont i
e pagamenti siano assicurati : misure di emer-
genza che mirano a ridurre certi aspetti nega-
tivi, che restano nella loro interezza, così com e
i colleghi che mi hanno preceduto hanno già
sottolineato : perché non sarà possibile far
fronte al pagamento di tutte le pensioni, per -
ché non sarà possibile corrispondere a sca-
denza gli assegni familiari, perché soprattutto
non sarà mai possibile attraverso nessun ac-
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corgimento liquidare 'le pensioni secondo i l
nuovo congegno .

Ed ecco che si inseriscono due considera-
zioni in base alle quali non ritengo propri o
che chi sollecita ulteriormente il ministro pe r
le più opportune e decise iniziative al riguar-
do (affinché la vertenza trovi immediato sboc-
co positivo, come era nello spirito degli ordin i
del . giorno del sottoscritto e dell 'onorevole
Pochetti, che il ministro dichiarò di accettare .
anche se con certe precisazioni relativamente
a tempi fissi di attuazione e di scadenza) in -
tenda fare in modo che provvedimenti di legg e
di recente approvazione trovino immediata ap-
plicazione, per evitare che, a seguito di un a
mancata applicazione degli stessi si disperda
il valore di ciò che con il comune lavoro, co n
il comune senso di responsabilità, abbiam o
fatto, sottoponendo il paese e la collettivit à
ad uno sforzo certamente assai apprezzabile .

A giorni, al disagio dei dipendenti del -
l ' INPS si aggiungeranno il disagio dei brac-
cianti agricoli, il disagio dei pensionati, il di-
sagio degli assicurati che hanno interesse e
diritto a riscuotere le pensioni secondo i nuov i
e migliori trattamenti ; e questo non dovrebb e
sfuggire alla nostra attenzione . Nell'ambito
delle considerazioni da lei svolte, signor mi-
nistro, che io ho apprezzato, devo dire ch e
ella ha avuto ben chiara la situazione quando
ha richiamato, prima al Senato e poi alla
Camera, l 'opportunità di tener conto di un
contesto valutabile sul piano psicologico . Ed
io, signor ministro, richiamo alla sua atten-
zione e a quella degli onorevoli colleghi ch e
non possiamo permettere che 20 mila e più
lavoratori, di fronte ad un'azione di per sé
legittima (lo ha riconosciuto anche lei, ono-
revole ministro, e non mi sono meravigliat o
per questo riconoscimento anche se ha volut o
far cadere qualche dubbio sul grado di ma-
turazione e sull 'aderenza alla realtà di questa
rivendicazione del personale dell ' INPS) deb-
bano ancora attendere a lungo, tanto da far
temere anche delle reazioni (non è che questo
debba farci piegare la testa), degli atti accu-
satori o di violenza. Non possiamo permetter e
che i dipendenti dell'INPS, dei quali diciam o
essere sacrosanti i diritti, siano esposti al lin •
ciaggio morale della pubblica opinione, d i
quei lavoratori che non riterranno lei, signor
ministro, o noi parlamentari, responsabili d i
uno stato di cose che si trascina e che co m
promette la realizzazione di certe loro legit-
time aspettative, di certi loro sacrosanti diritti .
ma considereranno invece responsabile per l a
mancata erogazione delle prestazioni il per -
sonale dell'INPS .

Ecco allora che dobbiamo risolvere il pro-
blema. E non può essere allora accusato d i
essere seguace di visioni settoriali, quasi por-
tatore di interessi di neocorporativismo, ch i
sta qui a sollecitare la soluzione di una ver-
tenza che deve trovare - e ne prendiamo atto
con sodisfazione - la sua collocazione e la su a
possibilità di soluzione nell'ambito del pi ù
generale riassetto del « parastato » . Non si di-
venta portatori di interessi settoriali, di cate-
goria, particolaristici quando si vanno ad in-
dividuare, nell'ambito di questo settore pi ù
generale e più vasto, interessi specifici, parti-
colari, che toccano l'INPS. Io ritengo ch e
questo attenga addirittura ad una responsa-
bilità che si pone in termini di vincolo costi-
tuzionale, perché se è vero, come è vero, che
l'articolo 81 della Costituzione stabilisce ch e
quando il Parlamento approva le leggi dev e
indicare i mezzi con i quali pensa e stabilisc e
di fronteggiare le spese, è altrettanto vero ,
onorevoli colleghi, signor ministro, - e dico
questo attraverso un'interpretazione che no n
dirò estensiva, ma che dirò dinamica, con -
creta e rispondente alla realtà - che prendere
a mente i mezzi di organizzazione struttural e
dell'ente che quelle norme deve applicare rap-
presenti anche la ricerca del modo di corri-
spondere a quel dettato costituzionale .

Non basta allora approvare le leggi igno-
rando in quale quadro poi esse devono trovar e
applicazione . Non si è dunque portatori d i
interessi particolari, settoriali . Certo, noi non
vogliamo incoraggiare queste forme esaspe-
rate di autonomia, perché riteniamo rispon-
dente agli interessi dei lavoratori incanalarl i
nell'alveo delle grosse centrali sindacali . Cer-
to, onorevole Barca, io ho compreso il senso
della sua interruzione nei confronti della col -
lega Maria Cocco, che mi ha preceduto : credo
che costei avesse necessità di fare riferimento
ad una realtà che scotta, ma non volesse sta-
bilire un principio generale . Perché sarebbe
veramente dotato di scarsa capacità di com-
prendonio chi, nel momento in cui si porta
avanti la battaglia della unificazione sinda-
cale (battaglia che noi auspichiamo si con-
cluda in termini positivi) andasse indiretta -
mente a incoraggiare moti e fermenti setto-
riali che, con un malinteso senso di autono-
mia, compromettono la possibilità della uni-
ficazione sindacale che noi crediamo risponda
soprattutto e principalmente agli interess i
della classe lavoratrice, ed in particolar mod o
della categoria di lavoratori che specificata -
mente stiamo considerando .

In questo ambito non possiamo limitarc i
ad esprimere voti e formulare auspici, dob-
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biamo operare in concreto . Noi le rendiamo
atto, signor ministro, che ella (e ho avut o
modo di constatarlo anche in sedi diverse da
quella parlamentare) ha sempre dato prova
di saggezza e ha compiuto il suo dovere quan-
do non ha ceduto di fronte a manovre più o
meno chiare ispirate ad una volontà di di-
scriminazione nei confronti di chi era porta-
tore di interessi di categoria .

Bisogna che ci rendiamo conto del fatt o
che un certo numero di lavoratori ha ripost o
la sua fiducia in alcune organizzazioni porta-
trici di precisi interessi, e che non sta a no i
giudicare, salvo che nelle determinazioni fi-
nali, se tali associazioni ne siano o no porta-
trici legittime .

Ella, signor ministro, a livello ministe-
riale ha sentito tutte le organizzazioni sinda-
cali del personale INPS, e da ieri sera è in
corso un incontro a livello aziendale INPS ;
fuori della porta c ' è il sindacato autonomo che
rappresenta, come è stato ricordato, 1'80 pe r
cento dei lavoratori dipendenti dall'INPS . Si
dice che il sindacato autonomo non deve es-
sere sentito perché si arresta sulle posizioni
raggiunte nell 'accordo del 18 aprile ; ieri sera
il sindacato autonomo, con nota telegrafica
diretta all'attuale responsabile del massim o
organo amministrativo dell'INPS, ha dichia-
rato la sua disponibilità a rivedere l'attual e
atteggiamento, ed a trattare senza la volont à
di risuscitare un morto, cioè il famoso accordo
del 18 aprile .

Ecco, signor ministro, la mia sollecita-
zione affinché a livello aziendale, dove si sta
conducendo una trattativa, non so se in ma-
niera formale o informale, siano sentiti tutt i
i rappresentanti di quelle organizzazioni de i
lavoratori che sono in stato di agitazione . E
contemporaneamente, senza voler risuscitar e
quel « nato morto » (cioè l'accordo de l
18 aprile – e in questo senso le rivolgo un a
preghiera, signor ministro –) si dovrebbe ve-
rificare se quelle disponibilità che permisero
l ' adozione di uno schema di deliberazione v i
siano davvero . Se così fosse, se ci fosse la
possibilità di disporre di quelle somme, s i
può cercare di sbloccare la situazione per evi -
tare conseguenze assai negative per il nostr o
paese .

PRESIDENTE. Le seguenti interrogazioni ,
che trattano lo stesso argomento, saranno
svolte congiuntamente :

Raucci e Jacazzi, al Presidente del Con-
siglio dei ministri e al ministro dell ' interno ,
« per conoscere quali provvedimenti urgent i
intendono adottare per venire incontro alle

giuste rivendicazioni della popolazione d i

Castelvolturno protagonista di una legittima
lotta di massa ancora in corso in una situa-
zione carica di tensione .

In particolare gli interroganti chiedono d i
conoscere se si ritenga di dover provveder e
all'immediato scioglimento dell'amministra-
zione comunale come richiesto dalla popola-
zione esasperata da anni di disamministra-
zione, di abusi e di favoritismi ; quali prov-
vedimenti si intendono adottare per la rein-
tegrazione del demanio comunale abusiva -
mente occupato da grandi società (Coppola ,

eccetera) ;
se si ritenga di dover immediatament e

provvedere all'affranto delle terre demanial i

già lottizzate fin dal 1933 e alla distribuzion e
del demanio libero ai cittadini di Castelvol-
turno capi-famiglia ;

se si ritenga di dover provvedere all'im-
mediato indennizzo delle aziende contadine ,
artigiane, commerciali e ai privati cittadin i
duramente colpiti dall'alluvione del dicem-

bre 1968 ;

se si creda di dover immediatamente im-
porre al Consorzio di bonifica l'alimentazion e
idrica permanente e la funzionalità dei canal i

di irrigazione; quali interventi urgenti si in -
tendono adottare per realizzare le opere in-
frastrutturali necessarie (rete fognante, strade ,
acqua, illuminazione elettrica) nelle zone pe-
riferiche che ne sono prive e la costruzion e

di una strada che colleghi il centro del co-
mune direttamente con il mare » (3-01445) ;

Avolio, Cacciatore, Lattanzi e Amodei, a l

Presidente del Consiglio dei ministri, e ai mi-
nistri dell 'agricoltura e foreste, dei lavori

pubblici e dell ' interno, « sui recenti fatti d i
Castelvolturno, caratterizzati dalla protesta
popolare contro l'amministrazione comunale
e per conoscere, in particolare, l'opinione de l

Governo sulla situazione attuale dell'annos a

vertenza del demanio comunale e sulle ille-
gittime occupazioni di importanti quote d i

tali terreni da parte di privati che vi hann o
promosso iniziative a sfondo speculativo (ved i

Villaggio Coppola Pineta Mare) in dann o

degli interessi della comunità e del municipio

di Castelvolturno .
Gli interroganti chiedono di conoscere, al-

tresì : quali provvedimenti urgenti intendan o
adottare, per le parti di rispettiva competenza ,
i ministri interrogati :

1) per collegare, in modo diretto, me-
diante una strada l'abitato di Castelvolturno
con il mare ;
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2) per dotare dei servizi indispensabili l e
zone periferiche del comune che sono tuttor a
prive di fogne, strade pavimentate, acqua po-
tabile, luce elettrica ;

3) per orientare l ' azione del consorzio d i
bonifica del basso Volturno verso l'adempi -
mento corretto e scrupoloso dei propri fin i
istituzionali realizzando nel più breve tempo
– anche al fine di assicurare subito lavoro a i
braccianti e disoccupati della zona – la costru-
zione dei canali di irrigazione, delle strad e
interpoderali e di tutte quelle altre opere in -
dispensabili per lo sviluppo agricolo ;

4) per assicurare il sollecito indennizz o
dei danni subiti nel dicembre scorso dall e
aziende contadine, artigiane e commerciali a
causa dello straripamento del Volturno non -
ché il risarcimento adeguato dei danni – me-
diante l ' assistenza di un comitato cittadino –
subiti, nella stessa occasione, dalle famigli e
delle zone colpite ; gli interroganti, infine ,
chiedono di conoscere se il ministro dell ' in-
terno di fronte alla vigorosa protesta dei
giorni scorsi non stimi doveroso provveder e
allo scioglimento dell 'attuale consiglio comu-
nale al fine di accogliere concretamente la ri-
chiesta della popolazione di nuove elezioni pe r
avere un'amministrazione municipale ch e
ponga fine agli abusi, ai favoritismi e all e
assurde discriminazioni che hanno caratteriz-
zato la vita amministrativa in questi ultim i
anni e sia capace di gestire il comune ne l
nome e nell ' interesse esclusivo di tutta la cit-
tadinanza » (3-01497 )

Saranno svolte anche le seguenti interro-
gazioni, non iscritte all'ordine del giorno, ch e
vertono sulla stessa materia :

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Pre-
sidente del Consiglio dei ministri e il mini-
stro dell'interno, per conoscere quali prov-
vedimenti, di fronte ai fatti di Castelvolturno
e ad analoghi fatti verificatisi nel Mezzo-
giorno, si intendano adottare per corrispon-
dere all'esigenza di una politica meridional e
nuova, capace di garantire un migliorament o
immediato delle condizioni di vita delle po-
polazioni e una prospettiva di rapido e orga-
nico sviluppo (3-01500) .

NAPOLITANO GIORGIO » .

« I sottoscritti chiedono di interrogare i l
ministro dell'interno, per essere ragguagliat i
sui fatti di Castelvolturno (3-01501) .

« ROBERTI, ALFANO » .

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

GASPARI, Sottosegretario di Stato per
l'interno . L'alluvione del dicembre 1968 ha
particolarmente colpito, nella provincia di Ca-
serta, i comuni di Castelvolturno, Villa Li -
terno, Cancello Arnone, Santa Maria la Fossa ,
Grazzanise e Capua, ai quali, come è noto ,
sono state estese le provvidenze previste da i
decreti legislativi 18 dicembre 1968, n . 1232
e n . 1233 .

L'economia dei predetti comuni, che con-
tano complessivamente 45 mila abitanti, è
prevalentemente agricola, con una superfici e
di 30 .825 ettari distribuiti tra circa 5 .500 unità
poderali, con oltre 30 mila capi di bestiame .
Nelle liste di collocamento risultano iscritt i
975 uomini e 208 donne .

I recenti episodi verificatisi in Castelvol-
turno hanno riproposto in modo urgente l a
esistenza di una pronta realizzazione di ini-
ziative intese a sodisfare le più sentite, legit-
time aspettative di quella popolazione che ,
nel centro urbano, vive in un stato di arretra-
tezza che contrasta nettamente con la situa-
zione di benessere riscontrabile lungo la fa -
scia litoranea dello stesso comune, specie dop o
la realizzazione di villaggi residenziali e d i
installazioni turistiche .

Il centro urbano, ubicato in una posizion e
palesemente infelice rispetto alla zona turi-
stica, necessita, per contro, di molti serviz i
essenziali, quali strade, fogne, rete idric a
e pubblica illuminazione . Il cennato divario
con la zona turistica ha determinato l'insor-
gere nella popolazione residente al centro de l
comune di un senso di esasperazione, di ri-
sentimento verso gli amministratori cui si è
voluto addebitare di non aver promosso i l
progresso di tutto il territorio nella sua globa-
lità o, comunque, in misura uniforme ed equi -
librata .

Nella mattinata del 16 maggio, prendendo
spunto dal fatto che l 'amministrazione comu-
nale aveva effettuato, per consentire lavori d i
installazione di un distributore di carburante ,
lo spostamento di un cippo ricordo intitolat o
ad un aviatore caduto nel 1936 nei pressi di
Castelvolturno, un gruppo di circa 300 per-
sone dapprima tentava di invadere la casa co-
munale e poi penetrava negli uffici del con-
sorzio di bonifica, delle imposte di consum o
e dell'esattoria comunale mettendoli a soq-
quadro .

Il misurato intervento della forza pubbli-
ca consentiva il contenimento di tali intempe-
ranze, evitando che venissero portate a con-
seguenze certamente più gravi . Un funzio-
nario di prefettura, immediatamente inviat o
sul posto, prendeva contatto con i dimostranti
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i quali gli esponevano le richieste, profonda-
mente sentite nell'ambiente locale, in ordin e
ai problemi più urgenti da risolvere .

Nella tarda serata del giorno successivo ,
cioè il 17 maggio, veniva quindi tenuta press o
la prefettura di Caserta una riunione, cu i
partecipavano i parlamentari locali e i se-
gretari provinciali dei partiti rappresentat i
nel consiglio comunale di Castelvolturno, i
capi dei vari uffici periferici dell 'amministra-
zione statale, il sindaco di Castelvolturno non -
ché i rappresentanti del comitato cittadino,
per puntualizzare i motivi che avevano deter-
minato il malcontento della popolazione di
detto comune .

Nell'occasione, sono state approfondita -
mente esaminate le seguenti questioni : in pri-
mo luogo la costruzione di una strada da l
centro di Castelvolturno al mare . Una siffatta
arteria, la cui realizzazione comporta una spe-
sa preventivata in lire 100 milioni, porrebbe i l
centro di Castelvolturno nelle migliori condi-
zioni per un rapido e comodo collegamento
con il litorale . La progettazione dell'opera po-
trebbe avvenire a cura del genio civile ed a l
relativo finanziamento dovrebbero provveder e
la Cassa per il mezzogiorno o il Ministero de i
lavori pubblici .

Secondo punto : realizzazione di un ade -
guato sistema di infrastrutture mediante i l
miglioramento della rete fognante, l'amplia -
mento dell ' impianto di pubblica illuminazio-
ne, la costruzione di un pozzo artesiano per i l
potenziamento dell'approvvigionamento idri-
co ; il progetto generale relativo alla rete idric a
e fognante, già approvato dal provveditorato
regionale alle opere pubbliche per l'importo
di circa mezzo miliardo di lire, si trova at-
tualmente presso il Ministero dei lavori pub-
blici ed è già stato finanziato per un primo
lotto di 97 milioni, spesi in gran parte pe r
l'impianto di sollevamento dell 'acqua e per
quello della depurazione . In data di ieri è
stato disposto un ulteriore finanziamento per
un secondo lotto di lavori dell ' importo com-
plessivo di 300 milioni, di cui è stata data co-
municazione all 'amministrazione comunale. I l
progetto relativo alla rete di pubblica illumi-
nazione, dell ' importo di lire 50 milioni, è gi à
stato incluso nella graduatoria delle priorit à
compilata dal provveditorato alle opere pub-
bliche dell'Aquila per il successivo finanzia -
mento del Ministero .

Terzo : interventi per una pronta attuazio-
ne delle provvidenze in favore dei comuni col-
piti dalle alluvioni del dicembre 1968 . Nel
programma delle opere pubbliche da eseguir -
si a cura dell ' amministrazione dei lavori pub-

blici con i fondi della legge 12 febbraio 1969 ,
n . 7, sono previsti lavori per strade interne
per lire 145 milioni, nonché per case comunal i
e per case per i senza tetto. Inoltre, il comun e
di Castelvolturno è interessato ai seguenti la-
vori inseriti nelle previsioni del predetto pro-
gramma : per la sistemazione idraulica del
fiume Volturno e per le difese fondali, un

miliardo e 200 milioni ; per il ripristino della
viabilità provinciale, 85 milioni . Nella gradua-
toria delle priorità compilata dal provvedito-
rato alle opere pubbliche sono inoltre inclusi
i contributi per sistemazione di strade interne ,
per la sistemazione del mattatoio e per la si-
stemazione di un poliambulatorio .

Quarto : bonifiche . È stata prospettata l a
necessità di creare nuove vie di accesso ai
fondi il cui fronte è attraversato da canali di
irrigazione, nonché di provvedere alla siste-
mazione degli accessi già esistenti che versa-
no in precario stato di manutenzione . Per la

realizzazione di tali opere, il consorzio di bo-
nifica del basso Volturno, che opera nell a
zona, ha preventivato una spesa di circa 13 0

milioni . Il predetto consorzio ha già redatt o
un piano per la sistemazione di 20 chilometr i
di strade, con una spesa presunta di circa 50
milioni . Nello scorso aprile detto piano è stat o
inviato per l'istruttoria preliminare all'ispet-
torato agrario compartimentale di Napoli, a i
fini dell'inoltro al Ministero dell'agricoltur a
per la concessione dell'auspicato finanzia-
mento .

Quinto : per quanto concerne la reintegra-
zione del demanio comunale in contestazione ,
il competente commissariato per la liquida-
zione degli usi civici ha fatto presente che
due sentenze commissariali del 1936 e del 1945
reintegravano il comune di Castelvolturno ne l
possesso di 31 ettari di terreno demaniali .

Tali sentenze non sono mai state poste in ef-
fettiva esecuzione ed anzi, essendo sorti dub-
bi circa l'appartenenza delle terre reintegrat e

al demanio civico o al demanio marittimo, a
iniziativa dello stesso commissariato è stat o
disposto, d'accordo con le parti in causa e con
le varie amministrazioni rimaste estranee al
duplice giudizio commissariale (intendenza d i
finanza, capitaneria di porto, genio civile, uf-
ficio tecnico erariale, azienda forestale dell o
Stato), un accertamento tecnico diretto a tal
fine . A seguito di tale accertamento, affidato
ad un perito specializzato in materia de-
maniale, è risultata l'appartenenza del com-
prensorio di detti terreni al demanio maritti-
mo e che gli estensori delle due sentenze era-
no stati indotti in errore dal perito del tempo .
Comunque, gli accertamenti potranno ritener-
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si ultimati dopo che il nuovo perito avrà ri-
sposto alle controdeduzioni delle parti inte-
ressate, per cui allo stato non può essere emes-
so alcun provvedimento . Il commissariato agl i
usi civici ha, infine, precisato che non è pos-
sibile, senza violare la legge del 1927 sull'or-
dinamento degli usi civici, affrancare le terre
demaniali quotizzate nel 1933 nell ' agro di Ca-
stelvolturno, che sono state vendute prim a
dell 'affranto, con la duplice conseguenza del -
la devoluzione di esse al comune e della nul-
lità della vendita, o non sono state migliorat e
come la legge prescrive a condizione dell'af-
franco .

Altri problemi concernenti l 'attuazione
delle provvidenze in favore degli alluvionati ,
quali l ' acceleramento e lo snellimento dell e
operazioni di pagamento di contributi agl i
agricoltori per perdite di prodotto o di be-
stiame, o degli sgravi fiscali per le zone ch e
hanno subìto una perdita del prodotto an-
nuale superiore al 30 per cento, saranno a l
più presto risolti in sede locale e in tal senso
si è già avuto l ' impegno dei capi degli uffic i
interessati .

È opportuno soggiungere che la prefettura
ha già provveduto, dal canto suo, ad avviar e
le pratiche per la concessione di contributi ai
capifamiglia che hanno subito danni al ve-
stiario, biancheria, mobili e suppellettili : su
360 richieste pervenute da residenti nel comu-
ne di Castelvolturno, 183 sono state definit e
e liquidate, per un importo complessivo di 47
milioni e 300 mila lire . Per le rimanenti 173 ,
si provvederà quanto prima, non appena sa -
ranno ultimate le istruttorie, il cui corso sarà
accelerato al massimo .

Al termine della riunione tenutasi in pre-
fettura, il segretario della sezione della demo-
crazia cristiana di Castelvolturno, presente
alla stessa riunione, onde creare le premesse
per una rapida e completa pacificazione degl i
animi, si è dichiarato disposto a chiedere l e
dimissioni del sindaco e della giunta munici-
pale .

Il sindaco di Castelvolturno, con gesto d i
grande responsabilità, ha infatti già presen-
tato tali dimissioni, che insieme con quell e
della giunta saranno esaminate in occasion e
della riunione del consiglio comunale, gi à
convocato per il 4 giugno .

Infine, si è anche fatto cenno all'intendi-
mento del comune di promuovere la revoc a
del parere favorevole, a suo tempo espresso ,
per l ' installazione del distributore di carbu-
rante, che ha dato Io spunto alla protesta
della popolazione; ciò per consentire la re-
staurazione del cippo nello stesso luogo in

cui era sistemato in precedenza . Mi riferisc o
al cippo dedicato all'aviatore caduto nel 1936 .

Le conclusioni dell'anzidetta riunione, su-
bito portate a conoscenza della popolazione d i
Castelvolturno, sono state accolte con pien a
sodisfazione, per cui, sin dal 18 scorso, la
situazione in quel comune è tornata alla nor-
malità. Tale primo risultato è stato conseguito
in perfetta aderenza all'impegno enunciato
dal Governo di rendere più idonea e tempe-
stiva la conoscenza delle cause delle tension i
sociali, al fine di consentire, unitamente ad
ogni opportuna azione di mediazione, la più
vigile e consapevole opera di intervento, rea-
lizzando così la più ampia e proficua colla-
borazione tra i cittadini ed i pubblici poteri .

Per quanto concerne i provvedimenti an-
cora da adottare da parte dei competenti mi-
nisteri, si assicura che nulla sarà tralasciato
perché le decisioni intervengano con la mag-
giore possibile tempestività e col più apert o
spirito di comprensione dei desideri di un a
popolazione che aspira a più civili condizion i
di vita .

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

RAUCCI . Signor Presidente, ella mi con-
sentirà di far rilevare che la nostra interro-
gazione era diretta in primo luogo al Presi -
dente del Consiglio dei ministri, ed al mini-
stro dell ' interno per un aspetto particolare
dell'interrogazione stessa . Ed era diretta a l
Presidente del Consiglio dei ministri poiché
coinvolgeva un problema di carattere genera -
le - come si desume dal testo del document o
parlamentare da noi presentato - che inve-
ste la responsabilità collegiale del Governo e
richiede quindi una risposta puntuale : si trat-
ta cioè di dare una spiegazione sui motiv i
delle esplosioni, delle lotte che si stanno veri-
ficando nel Mezzogiorno .

Viene invece a rispondere il sottosegreta-
rio per l'interno, il quale fa finta di avvertir e
l'esigenza di valutare questi fenomeni nel qua-
dro della situazione socio-economica dell e
zone in cui i fenomeni stessi si manifestano ,
ma poi ci presenta un quadro di questo com-
prensorio dal quale, per la verità, rileviamo
quanti ettari di terra coltivabile esistono ,
quanti capi di bestiame ci sono, ma nel quale
non appare il contadino, il bracciante, il col-
tivatore, con i suoi drammi, con i suoi proble-
mi, come se questi uomini non esistessero o
non avessero problemi .

Al massimo si ammette che qualche pro-
blema è sorto in conseguenza dell'alluvione
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del dicembre 1963, fingendo di dimenticar e
che la zona in questione ogni anno è perma-
nentemente invasa dalle acque . Quando avven-
gono le grandi alluvioni, che qualche volt a
fanno parlare anche la televisione, sono i cen-
tri abitati che vengono investiti ; ma i conta-
dini, che specie in alcune zone sono costrett i
a lavorare duramente per far rendere la ter-
ra, ogni anno vivono nell'incubo di vedere di -
strutti i loro raccolti, dato che nessuno si è
mai preso cura di predisporre gli appresta -
menti necessari per impedire le inondazioni .

un territorio nel quale si è verificata un a
fuga spaventosa dalle campagne .

Tutta la zona gestita dalla cosiddetta Ope-
ra nazionale combattenti, adesso trasferita al -
l'ente di riforma, ha modificato la sua com-
posizione umana, la sua struttura sociale . Sia-
mo in un territorio in cui i problemi econo-
mici sono drammatici, ed in cui si è sempre
manifestata l ' insensibilità degli organi di Go-
verno (in coerenza, del resto, con un indirizz o
generale che .emargina il mezzogiorno d'Ita-
lia), e l ' insensibilità delle amministrazioni lo -
cali, di natura clientelare e affaristica .

in questa situazione che si sono verifi-
cati i fatti di Castelvolturno, i quali hann o
riproposto – in modo urgente, dice l 'onorevole
Gaspari – una serie di problemi che debbon o
essere affrontati e risolti . Ma l'onorevole Ga -
spari non ci dice perché non sono stati af-
frontati, non ci dice di chi sono le responsa-
bilità; e non ci dice nemmeno quali sono gl i
impegni che adesso vengono assunti, come,
quando, in che senso, in che misura 'si rea-
lizzeranno.

C'è stata una grande manifestazione di po-
polo, onorevole Gaspari . Chi, infatti, come me ,
ha vissuto le 48 ore drammatiche della batta-
glia di Castelvolturno rimane veramente sbi-
gottito dalla cifra, da lei riferita, di 300 ma-
nifestanti . Infatti, le avranno detto, onorevol e
Gaspari, che le assemblee popolari, che son o
state tenute nel corso della agitazione, dell a
lotta, hanno visto raccolta tutta la popolazion e
del comune; le avranno riferito che tutta l a
popolazione è stata presente in una battaglia
con la quale si rivendicava un mutament o
degli indirizzi generali di politica e si in-
dividuavano le precise responsabilità dell'am-
ministrazione comunale di Castelvolturno, per
le gravi condizioni di disagio in cui la po-
polazione di detto comune è condannata a vi-
vere .

Ella ci dice che si è voluto addebitare al -
l 'amministrazione comunale la responsabili-
tà di ciò . Ma qual è il giudizio del Govern o
sul modo in cui si è comportata questa ammi-

iiistrazione comunale ? Ella ci parla di una
differente condizione fra la 'zona del litorale ,
dove esiste un certo benessere, e il comune
rimasto invece in condizioni arretrate . Ma de l
benessere della zona litoranea in quale misur a
sono invece partecipi i cittadini, i lavoratori ,
la popolazione di Castelvolturno ? diventat o
famoso il nome di questo piccolo comune del -
la provincia di Caserta, dei vecchi Mazzoni d i
Capua. Credo che i colleghi ne sentano parlar e
ormai da alcuni anni . Castelvolturno è diven-
tato famoso in Italia e in Europa; è pubbli-
cizzato dalla radio e dalla televisione per le
attrezzature turistiche che vi sono sorte . Ab-
biamo un villaggio – quello Coppola Pinet a
Mare – che è ormai diventato sede di conve-
gni, specie quelli riguardanti tutte le attività
della pubblica amministrazione . Persino i
maestri, onorevole sottosegretario, quando de-
vono tenere corsi di aggiornamento, vanno a
riunirsi al villaggio Coppola, non si compren-
de bene per quali motivi (o si conoscono molto
bene, questi motivi) . Ma guardi, onorevole
Gaspari, che l'esposizione che ella ha fatt o
della situazione non può essere accettata : esi-
ste, è vero, un grosso sviluppo di un 'attività
speculativa indegna, vergognosa, sul litorale ,
ma ciò non è andato a beneficio della popola-
zione di Castelvolturno, anzi, al contrario, ha
determinato un aggravamento delle condizioni
dei lavoratori di questa cittadina .

Quando si parla dello sviluppo turistico
di un comune, si pensa che vi siano dei ri-
flessi sull 'economia della zona, che comunqu e
si abbia una tendenza a migliorare . Per altro,
onorevole sottosegretario, un 'amministrazione
che fosse collegata alle reali esigenze dell a
popolazione, un'amministrazione che avess e
voluto portare avanti una politica di sviluppo ,
possibile, basata sul turismo, avrebbe avuto
i mezzi per farlo, utilizzando il demanio pub-
blico, le magnifiche spiagge esistenti, attra-
verso un intervento diretto a consentire, ap-
punto, lo sviluppo economico dell ' intera zona .

Invece, onorevole sottosegretario, quell'am-
ministrazione cui ella dice si vorrebbero ad-
dossare responsabilità non sue, ha operat o
in collusione continua e permanente con i
peggiori gruppi di speculatori che esistan o
nella provincia di Caserta ed in collegament o
con esponenti della democrazia cristiana ,

qualcuno dei quali ha notevoli responsabi-
lità, anche a livello di Governo . 1J una situa-
zione veramente vergognosa .

Io non posso parlare a lungo dato il tempo
concessomi dal regolamento, ma per accen-
narle, onorevole sottosegretario, alle respon-
sabilità dell'amministrazione in questione,
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alla sua vergognosa collusione con certi grup-
pi di potere della nostra provincia, basteran-

no poche parole . Ed io le chiedo anzi, a que-
sto punto, formalmente, di disporre imme-
diatamente un'inchiesta per colpire i respon-
sabili . Questa amministrazione, dunque, ono-
revole sottosegretario, era inizialmente costi-
tuita da uomini eletti in una lista di indipen-
denti . Anzi, nel momento in cui si presenta-
rono alle elezioni, apparvero in parte come u n
elemento di rottura del vecchio gioco di clien-
tele, che in quel comune come in tutto il com-
prensorio esistono e che operano sulla base
di scontri a livello di gruppi agrari . Ebbene ,
tale amministrazione, tutti gli eletti in quella
lista meno uno, passarono ad un certo mo-
mento in blocco alla democrazia cristiana ; e
vi passarono allorché stabilirono un collega -
mento con certi gruppi di affaristi ed avvia-
rono una speculazione sul litorale . Vedo
l ' onorevole Vincenzo Mancini che fa cenn i
di assenso . Onorevole Mancini, posso com-
prendere l'assenza da questo dibattito di altr i
parlamentari, ma non comprendo la sua ; né
bastano i segni di consenso .

Noi dobbiamo assumere precise responsa-
bilità in questo dibattito, perché i fatti son o
fatti . Onorevole sottosegretario, sa com'è riu-
scita a mantenere una sua maggioranza quest a
amministrazione ? Attraverso il trasferimento
fittizio di persone che sono legate a grupp i
di speculatori, attraverso la residenza fittizi a
nel comune, attraverso l'iscrizione nelle list e
elettorali . Su 3500 abitanti, tra cui vi sono
450 emigrati all'estero, vi sono 150 elettor i
che non risiedono a Castelvolturno, ma son o
iscritti nel registro della popolazione residen-
te e nelle liste elettorali di Castelvolturno . Tra
questi, onorevole sottosegretario, vi sono i
fratelli Coppola, cioè i proprietari di Pinet a
Mare, quelli che hanno costituito quella so-
cietà speculativa nei confronti della quale è
stata sporta una denuncia in sede penale, pe r
occupazione abusiva di terreno demaniale ,
denuncia che pende in istruttoria da quattro
anni presso il tribunale di Napoli . Quella de i
fratelli Coppola è una grossa impresa edili -
zia che costruisce grattacieli in quella zon a
e ha costruito migliaia di ville sul litorale (i n
questi ultimi anni sono state costruite circ a
3000 ville) .

Onorevole sottosegretario, sa per quant o
sono tassati dall 'amministrazione comunal e
di Castelvolturno per l ' imposta di famiglia i
fratelli Coppola ? Sono tassati su un reddit o
imponibile di 5 milioni di lire l'anno . Se vo-
gliamo ricercare gli elementi di collusione pe r
spiegare come mai chi guadagna miliardi è

tassato su un reddito imponibile di 5 milioni ,
possiamo trovarli, se verifichiamo che il sin-
daco di Castelvolturno gestisce un lido, ch e

fa parte del « Villaggio Coppola «, ma che è
stato ceduto perché la società si occupa sol -

tanto del grande albergo e delle piscine .

PRESIDENTE. Onorevole Raucci, pur
comprendendo l'importanza delle sue dichia-
razioni, la invito a concludere poiché ella h a
largamente superato il tempo regolamentare .

RAUCCI . La situazione di collusione è ,

quindi, evidente, e le ho fornito un primo
elemento : quello delle imposte . Verifichi ,
onorevole sottosegretario, così comprender à
anche perché si è andati all'esattoria comu-
nale, all'ufficio delle imposte di consumo, ve-
drà se è vero che i Coppola trattano diretta -
mente il pagamento delle imposte di consum o
con Langione a Roma, vada a verificare qual i

sono le condizioni con le quali si rinnova
l'appalto a Langione a Castelvolturno ; veri -
fichi se è vero che Pavoncelli, il barone Pa-
voncelli, che ha proprietà anche nella nostr a
provincia, e possiede tutta Cerignola, che
aveva la sua residenza a Roma dove era stat o
tassato ai fini della imposta di famiglia su u n
imponibile di otto milioni di lire, è andato
ad offrire al comune di Castelvolturno, che h a
accettato, la residenza nel comune stesso -
fittizia, naturalmente - con il compromesso
che l'imposta di famiglia sarebbe stata ri-
dotta sulla base di un milione di lire l'anno ,
in violazione anche della legge che, come ell a
sa, stabilisce che i comuni che accertano deb-
bono trasferire gli accertamenti ai comun i

dove l'interessato stabilisce la residenza .
Vada a verificare queste cose, onorevol e

sottosegretario, e poi vada a guardare la realt à
umana e sociale di quella popolazione e s i
chieda di chi sono le responsabilità !

Un altro elemento, onorevole sottosegre-
tario . Vi è il demanio libero . Molti anni ad -
dietro è stata presa una deliberazione per l a
quotizzazione e alienazione di queste terre de-
maniali . Pochi giorni fa, pare che sia stat a
approvata una deliberazione - adesso c'è l o
impegno assunto in quella riunione di riesa-
minare i termini della deliberazione stess a
- la quale stabilisce che si può vendere il de-
manio a quei cittadini di Castelvolturno i
quali siano disposti a pagare 1 .500 lire al
metro quadrato, più a provvedere a loro ca-
rico alle opere infrastrutturali : cioè 5.000,
5 .500 lire al metro quadrato. Ella immagina
quali possono essere quei cittadini di Castel-
volturno - braccianti, emigrati, contadini -
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in grado di fruire di questo deliberato dell a
maggioranza del consiglio comunale ? Saran -
no i Coppola, che sono cittadini di Castelvol-
turno in base ai registri della popolazione re-
sidente, saranno i Pavoncelli, saranno gli spe-
culatori che potranno avvantaggiarsi di que-
sta delibera. Ebbene, onorevole sottosegreta-
rio, nello stesso momento in cui veniva adot-
tata questa deliberazione, il comune di Sessa
Aurunca ne adottava un'altra, con la quale
decideva la vendita di gran parte delle terr e
demaniali ad una società di speculatori d i
Padova, alla Domitia litore; e questa delibe-
razione, nella quale veniva fissato il prezzo
di 200 lire al metro quadrato, veniva imme-
diatamente approvata dagli organi tutori, ch e
portavano il prezzo a 300 lire al metro qua-
drato, in quanto le terre dovevano esser e
vendute ad una società speculativa : la « Baia
domizia » .

CAPRARA . La « Grassetto » di Padova .

RAUCCI . Esatto . E doveva essere costitui-
ta la « Baia domizia », una spiaggia recintat a
dove, come avviene nel villaggio Coppola, non
si entra se non si ha la macchina di grossa
cilindrata e dove ci sono i guardiani « pic-
chiatori », nel caso che- qualche indesidera-
bile, perché non troppo ben vestito, dovesse
insistere per entrare e per andare a bagnars i
in quel mare, che è stato tolto alle popola-
zioni di quella zona . Non si può infatti acce-
dere al mare da nessuno dei comuni del li-
torale, se non passando attraverso le strade
che portano ai lidi dove bisogna pagare l a
tangente .

CAPRARA. C'è la polizia privata in di-
visa ! Si vada a informare, onorevole sottose-
gretario : lei non passa !

CONTE. Basta che lo chieda al ministro
Bosco !

CAPRARA. Lo chieda al ministro Bosco !

RAUCCI . Quando l'onorevole sottosegre-
tario risponde nel modo in cui ha risposto ,
senza aver prima approfondito la situazione ,
senza indicare gli impegni assunti nel corso
di quella lunga riunione in prefettura tenuta
per sbloccare una situazione drammatica ,
devo dire che il Governo manifesta una asso-
luta insensibilità di fronte a questi problem i
del Mezzogiorno. La insensibilità della demo-
crazia cristiana è molto grave, perché la col-
lusione con gruppi speculatori e con gruppi

clientelari locali provoca situazioni molto tese .
C ' è una responsabilità del Governo e al Go-
verno chiedo formalmente, dichiarando l a
mia piena insodisfazione, che disponga una
immediata inchiesta per accertare le respon-
sabilità personali e collegiali della ammini-
strazione comunale in ordine ai fatti accettati .
(Applausi all'estrema sinistra) .

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

AVOLIO. Signor Presidente, credo che l a
replica del collega Raucci abbia già messo a
fuoco le questioni che mi premeva, anche i n
sede di replica alla risposta del Governo, met-
tere in risalto. Trascurerò perciò di ripren-
dere gli argomenti già svolti dal collega
Raucci, per insistere su alcune considerazion i
che mi pare estremamente importante por -
tare all ' attenzione del rappresentante del Go-
verno. Vede, onorevole Gaspari, io credo ch e
lei, anche personalmente, dovrà rifiutarsi i n
altre occasioni e circostanze simili di assol-
vere questo ruolo di « registratore » delle si-
tuazioni che si verificano soprattutto nel mez-
zogiorno d'Italia . E d'altra parte io devo an-
che dichiarare che noi non possiamo più ulte-
riormente tollerare questo fatto: che il rap-
presentante del Governo venga qui a dire uni-
camente quello che è avvenuto, senza fare lo
sforzo di indagare sui motivi e sulle ragion i
che hanno determinato certe situazioni e cert e
proteste e di indicare delle soluzioni che siano
compatibili con le rivendicazioni che vengon o
poste in essere dall'attività, dalle agitazion i
e dalle proteste delle popolazioni .

Puntualmente ella è venuto, anche nell a
presente occasione dello svolgimento delle in-
terrogazioni sui fatti di Castelvolturno, a ri-
petere cose che sanno tutti, che tutti avevan o
già letto sui giornali, cose delle quali anch e
i più sprovveduti erano già informati . Ono-
revole sottosegretario - ed io rivolgo un in-
vito anche alla Presidenza perché eviti che
noi veniamo posti nella condizione di fare
sempre questi rilievi - noi non siamo all'asil o
infantile ! Noi i giornali li avevamo letti ;
molti di noi sono stati sul posto ad informar -
si . Ella non ci ha detto neanche una cos a

nuova ; non ha fatto alcuno sforzo, a nom e
del Governo, per cercare di comprendere i

motivi veri che hanno indotto la popolazion e
di Castelvolturno a scendere in agitazione, a
manifestare davanti al comune, a devastar e
la sede del municipio, dell'esattoria comu-
nale e della democrazia cristiana . Non ha
fatto alcuno sforzo per comprendere per
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quali ragioni si siano verificati questi fatti e
si sia determinato questo orientamento nell a
popolazione .

Ed allora a me corre l 'obbligo preciso di
fare questo primo rilievo: i fatti di Castel-
volturno sottolineano uno stato di malesser e
generale che si registra nel Mezzogiorno . Se
il Governo non ha la sensibilità sufficiente
per comprendere quello che si sta determi-
nando nelle nostre regioni, questi fatti certa-
mente si moltiplicheranno . Già in occasione
della discussione sui fatti di Battipaglia h o
avuto modo di dire qui - e desidero ripeterlo
- che le nostre popolazioni hanno il « dovere
dell ' impazienza », perché non possono più vi -
vere nelle condizioni disumane nelle qual i
voi le costringete pretendendo anche di otte-
nere il loro consenso . Noi assisteremo così a
casi che si moltiplicheranno a centinaia i n
tutti i comuni del Mezzogiorno dal momento
che le popolazioni non possono più tollerar e
di vivere nelle condizioni attuali .

L'onorevole Gaspari ha cercato di portar e
qui una tesi che abbiamo sentito circolare an-
che a Castelvolturno. In fondo di che si
tratta ? Di una dicotomia tra le condizioni d i
vita del centro abitato di Castelvolturno e la
realtà che si registra sul litorale . Come si è
determinato questo fatto, perché si è arrivat i
a questa scissione tra un litorale che si è svi-
luppato in seguito all ' intensa speculazion e
(anche se questa viene presentata come u n
tentativo di riassetto turistico moderno da
parte di una nota società della quale abbiam o
fatto chiaramente il nome, si tratta della so-
cietà Coppola), ed il resto della popolazione ?
Il villaggio « Pineta Mare » non ha portato
il benessere alla popolazione, rappresenta
semplicemente un 'oasi completamente stacca-
ta dal suo retroterra, un 'oasi di benessere e
di modernità esclusivamente per i ricchi de l
nostro paese che vi vanno a gozzovigliare con
i rappresentanti del Governo della provincia
di Caserta. È questa la realtà che bisogna
mettere in evidenza .

La popolazione ovviamente non è più di -
sposta a tollerare questo stato di cose, e giu-
stamente ha protestato e devastato il comune ,
proprio per mettere in risalto che il comun e
è il centro nel quale si sono verificati gli in-
contri che hanno permesso la realizzazion e
della suddetta deprecata attività speculativa .

Io non voglio ripetere le cose dette poc'an-
zi dal collega Raucci, che esprimeva la pro-
pria meraviglia per il fatto che il titolare del -
la società « Coppola Pineta Mare » paga l'im-
posta di famiglia su una base imponibile d i
cinque milioni all 'anno; ma questo purtroppo

è un fatto ordinario, che non si registra sol -
tanto a Castelvolturno, ma anche nell ' indu-
striosa Torino, dove l 'avvocato Agnelli è tas-
sato per la imposta di famiglia su un impo-
nibile annuo di 8 milioni .

È un fatto normale nel nostro paese ch e
i ricchi paghino meno tasse degli altri, con-
trariamente agli obiettivi fissati dalla legg e
sull ' imposta di famiglia, legge che è fatt a
per colpire l'agiatezza, per cui dovrebbero ri-
manere escluse dal pagamento di questo tri-
buto tutte le famiglie che vivono esclusiva -
mente di redditi di lavoro. Invece, proprio a
Castelvolturno, noi vediamo che i lavorator i
a reddito fisso, i braccianti, i coltivatori di -
retti pagano proporzionalmente cento volte d i
più di quanto paga il Coppola .

Il Governo che posizione assume di front e
a questi problemi ?

GASPARI, Sottosegretario di Stato per
l ' interno . Quando viene pubblicato il ruol o
della tassazione dell ' imposta di famiglia, è
ammesso il ricorso dell ' interessato .

AVOLIO. Apprezzo il suo tentativo di giu-
stificazione, onorevole Gaspari, che però no n
può dirsi riuscito .

GASPARI, Sottosegretario di Stato per
l' interno . Ella, che è un parlamentare cos ì
bravo e solerte, perché non ha fatto ricorso ?
(Proteste all 'estrema sinistra) .

AVOLIO. Signor sottosegretario, noi queste
denunce le abbiamo fatte, e credo che le auto-
rità non siano sorde . Queste denunce le ab-
biamo fatte anche pubblicamente, a Castelvol-
turno, a Villa Literno, a Sessa Aurunca ; e le
autorità credo abbiano anche il dovere di in-
tervenire per via d 'ufficio . Ma questo è i l
punto : sa lei che non vengono mai affissi agl i
albi pretori, come prescrive la legge, gli elen-
chi nominativi dei contribuenti assoggettat i
alla imposta di famiglia ? Sa che si vieta, in
molti casi, perfino ai consiglieri comunali d i
accedere normalmente alla visione dei ruol i
delle imposte di famiglia ? Lei avrebbe il do-
vere di intervenire in circostanze come que-
ste : ho fatto una precisa denuncia .

GASPARI, Sottosegretario di Stato per
l ' interno . Se ella mi segnala i casi, lo farò .

AVOLIO. Mi auguro che in seguito a que-
sta mia denuncia precisa ella voglia disporr e
accertamenti, in primo luogo per verificare
se ho detto il vero, del che sono certo, e in se-
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tondo luogo per stabilire quali provvediment i
occorrerà adottare per imporre il rispetto del -
la legge, cioè per imporre a tutti i comuni, e
soprattutto a quelli amministrati dalla vo-
stra parte, l ' affissione regolare nell ' albo pre-
torio del comune dei ruoli delle imposte di fa -
miglia e di tutti gli altri tributi che si pagano
nel comune. Questa, del resto, è una nostr a
vecchia posizione : noi chiediamo divengan o
di pubblica conoscenza anche tutte le opera-
zioni relative ai contributi dello Stato, pe r
quanto riguarda altri settori della pubblica
amministrazione. Quindi, non si dicano cose
inesatte .

La realtà è che la situazione di Castelvol-
turno si inserisce in un contesto, qual è quel -
lo della provincia di Caserta, che è tipico d i
una situazione di arretratezza economica che
caratterizza il Mezzogiorno . Noi abbiamo il
dovere di denunciare anche il fatto che il cu-
ratore degli usi civici, il procuratore della se-
zione interregionale degli usi civici (non n e
faccio il nome, ma è ben conosciuto anche
nella zona) ha fatto delle gravi considerazio-
ni circa il modo con il quale vengono appli-
cate determinate norme in materia di usi civi-
ci . Sono state anche iniziate agitazioni diret-
te di categorie contadine colpite dall ' indirizzo
che prevale in questi uffici . Ma io vorrei chie-
derle, onorevole sottosegretario, se lei sa ch e
vi è la possibilità che si affermi il principio -
che ella stessa ha ribadito, forse senza ren-
dersene conto - secondo cui i contadini non
potrebbero più chiedere neanche l 'affranca-
zione di terre, perché, a seguito delle note
vicende che hanno seguìto le due sentenze alle

quali ella si è richiamato, non hanno potuto
effettuare i miglioramenti previsti dalla leg-
ge; mentre, viceversa, Coppola, che si trova-
va nelle medesime condizioni, ha potuto usu-
fruire di tutti i vantaggi della legge ed otte-
nere persino il finanziamento ed i contribut i
di altri organi dello Stato, come l'ISVEIMER
e la Cassa per il mezzogiorno, per realizzar e
qul famoso villaggio di cui si parla in tutt o
il paese .

Ecco, quindi, la realtà di fronte alla qual e
noi ci troviamo : due pesi e due misure. Si
chiudono tutte e due gli occhi, e non soltant o
uno solo, quando si tratta di speculatori e d i
grossi capitani di industria . Anche nell 'appli-
cazione della legge si aprono quattro occh i
quando si tratta di giuste e legittime rivendi-
cazioni dei contadini .

Voglio sottolineare ancora, onorevole sot-
tosegretario, che nella zona di Castelvolturno
siamo ancora in presenza di una situazion e
fondiaria che assegna per l 'allevamento delle

bufale un ettaro e mezzo per unità, mentre i
contadini non posseggono che poche aree d i
terreno che non consentono nemmeno di so-
disfare i bisogni alimentari delle loro fami-
glie. Del resto, ella non ha potuto fare a men o
di citare il grave stato di disagio nel quale s i
trova la popolazione del comune .

Ecco perché noi siamo nella condizione d i
dover mettere in risalto la posizione negativa
del Governo, e di non poterci dichiarare sodi-
sf atti . Riprenderemo questo argomento, e dob-
biamo denunciare con forza anche il fatto ch e
soltanto a 5 mesi di distanza, in seguito alla
sollevazione di tutta la popolazione di Castel-
volturno, si è appreso che il Governo farà i n

modo che tutte le procedure vengano svolt e
con rapidità per gli accertamenti e per la con -
cessione dei contributi a coloro i quali hann o

subito danni in seguito allo straripamento de l
Volturno . Dobbiamo denunciare queste posi-
zioni negative del Governo e insistiamo nell a
richiesta di un mutamento profondo e radica -
le nella politica per le nostre regioni meridio-
nali : questa è la sola condizione che ci può
permettere di uscire dalla situazione dramma-
tica nella quale ci troviamo .

Concludo con questo avvertimento : si il-
ludono coloro i quali credono di poterci ricac-
ciare indietro, coloro i quali pensano che que-
sti fatti, che stanno avvenendo nel mezzo -
giorno d'Italia, siano soltanto l 'espressione d i

forme di violenza senza seguito . Noi siamo
alla testa di quelle popolazioni e faremo i n
modo, con tutto il nostro impegno politico, ch e
le agitazioni e le proteste acquistino il neces-
sario rilievo politico ed abbiano la forza d i
modificare la struttura economica del nostr o

paese : sola condizione per permettere all e
nostre genti di progredire sulla strada dell a
modernità e del sodisfacimento delle loro ri-
chieste .

PRESIDENTE . L'onorevole Giorgio Napo-
litano ha facoltà di dichiarare se sia sodi-
sfatto .

NAPOLITANO GIORGIO. Signor Presi-
dente, onorevoli colleghi, già l'onorevol e
Raucci e l'onorevole Avolio hanno rilevato l e
gravi e significative omissioni del discors o
del sottosegretario Gaspari, il silenzio inde-
corosamente osservato nel rapporto prefetti -
zio qui lettoci dall'onorevole Gaspari sui mo-
struos' fenomeni di speculazione che si son o
sviluppati nel comune di Castelvolturno, con
l 'attiva complicità degli amministratori co-
munali e di ben individuabili gruppi di po-
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tere politico facenti capo alla democrazia cri-
stiana .

Io vorrei porre solo una questione ed è pe r
questo che replico. Si ritiene davvero da
parte del Governo di potere risolvere il pro-
blema dando una serie di assicurazioni, o as-
sumendo, sotto la pressione di una vera e
propria sollevazione popolare, degli impegn i
all ' indomani dei fatti che si sono verificat i
in quel comune e senza porsi invece problem i
di carattere più generale che riguardano la
situazione della provincia di Caserta e la si-
tuazione di tanta parte del Mezzogiorno ?

È veramente stupefacente sentire qui dire
dall ' onorevole Gaspari che in data di ieri c ' è
stato un ulteriore finanziamento per il secon-
do lotto dei lavori, che saranno al più presto
risolti problemi pratici come quelli relativ i
all ' indennizzo " delle vittime dell 'alluvione ,
ecc . All ' indomani di una sollevazione popo-
lare si assumono questi impegni, ci si decid e
a stabilire finanziamenti o graduatorie d i
priorità, o a provvedere al sollecito disbrigo
di pratiche giacenti da mesi ; addirittura, al-
l ' indomani di fatti di questa natura, si scopr e
che esisteva in quel comune uno stato di ar-
retratezza che è risultato veramente spaven-
toso dalla descrizione che ne ha fatto lo stesso
onorevole Gaspari .

Allora ci si deve o no porre il problem a
di quanti siano i comuni, contigui o no ad
una zona costiera, in via di valorizzazion e
turistica ? Perché il punto non è solo in que-
sto contrasto fra un comune rimasto indietro
e una zona costiera sviluppatasi rapidamente ,
ma anche nel numero di comuni dell'Itali a
meridionale dove esistono condizioni di arre-
tratezza paragonabili a quelle di Castelvol-
turno, dove cova quello stato di esasperazione
che oggi, a posteriori, si riconosce essersi ac-
cumulato nel corso degli ultimi tempi a Ca-
stelvolturno .

Onorevoli colleghi, qui si risponde a dell e
interrogazioni relative ai fatti di Castelvol-
turno, ma una serie di altri fatti analoghi s i
verifica in questi giorni da Bovalino, in Cala-
bria, a Montecalvo Irpino (in provincia d i
Avellino), ad Ascoli Piceno, fuori del terri-
torio meridionale, ma pur sempre nel terri-
torio in cui agisce la Cassa per il mezzogior-
no. A 18 anni di distanza dalla istituzion e
della Cassa per il mezzogiorno, ci si rende
conto che nemmeno i problemi essenziali, ele-
mentari di infrastrutture civili sono stat i
risolti . Si è svolto recentemente in quest ' aula
un dibattito sulla situazione dell'Italia meri-
dionale, ma anche questo non può bastare
a metterci la coscienza a posto : si sono con-

frontate diverse posizioni e proposte ma i
tempi stringono e maturano situazioni esplo-
sive . Situazioni che esplodono, è vero, per i
più diversi motivi di malcontento e di insof-
ferenza, ma contemporaneamente cominciano
anche ad emergere alcuni problemi fonda-
mentali : l ' arretratezza delle condizioni civili ,
il grave e sempre più inaccettabile stato d i
disoccupazione o di sottoccupazione, fonti d i
lavoro che si chiudono, e così via . Potrei ri-
cordare quanto è accaduto proprio in quest i
giorni in vari comuni . Diversa è nei vari casi
la molla che fa esplodere la situazione ma
già, come ho detto, cominciano ad emerger e
problemi di ben altra natura: spaventosa
lentezza e disfunzione della macchina ammi-
nistrativa, anche nell 'applicare leggi e nel-
l ' utilizzare stanziamenti già previsti .

Onorevoli colleghi, onorevole rappresen-
tante del Governo, occorre che su questi pro-
blemi, in queste settimane, tenendo conto an-
che delle indicazioni emerse dal dibattit o
sulla politica nel Mezzogiorno, si discuta a
fondo e vengano adottate misure capaci d i
prevenire certi scoppi di collera e capaci, so-
prattutto, di assicurare un miglioramento im-
mediato delle condizioni di lavoro e di vit a
delle popolazioni meridionali ed una prospet-
tiva di effettiva soluzione dei problemi, col -
pendo in maniera particolare fenomeni d i
malcostume indegnamente speculativi che s i
intrecciano intorno a tante amministrazion i
comunali del Mezzogiorno . Se non vi muove -
rete in questa direzione vi assumerete una
grave responsabilità. Il nostro compito, quel -
lo a cui cerchiamo di assolvere nel modo mi-
gliore, è quello di dare alla protesta, all a
collera, alla insofferenza delle popolazion i
meridionali sbocchi positivi di rivendicazion i
concrete ed urgenti di lavoro, di migliora -
mento delle condizioni di vita, di svilupp o
economico . Vostra responsabilità è il non
chiudere gli occhi di fronte a queste situa-
zioni o accontentarvi, all ' indomani di uno
scoppio di collera, di prendere qualche im-
pegno, di fare qualche promessa, come se s i
trattasse di casi eccezionali o di situazion i
puramente locali e non invece di una situa-
zione generale che richiede di essere urgen-
temente e radicalmente affrontata . (Applaus i
all 'estrema sinistra) .

PRESIDENTE . L'onorevole Alfano, cofir-
matario dell'interrogazione Roberti, ha fa-
coltà di dichiarare se sia sodisfatto .

ALFANO . Signor Presidente, onorevol i
colleghi, prendo la parola perché ho parteci-
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pato personalmente all'agitazione popolar e
di Castelvolturno, in compagnia degli onore-
voli parlamentari comunisti . Desidero subito
precisare che il mio intervento, oltre ad ave -
re un responsabile carattere politico, vuol e
fare riferimento anche ad un aspetto più per-
sonale; io, da circa cinque anni, abito al vil-
laggio Coppola, ed a fronte alta, a mani pu-
lite e con animo sereno prendo la parola per -
ché, data la mia responsabilità e data la mo-
ralità che mi contraddistingue, non voglio es-
sere coinvolto in tutte quelle cose, legittime o
di fantasia, che l'onorevole Raucci ha denun-
ciato in questa Assemblea . Devo dire subito ,
tanto per rispondere doverosamente alla re -
plica del rappresentante del Governo, che la
nostra parte politica non può ritenersi sodi -
sfatta, anche quando il Governo vuole eviden-
ziare la sua sollecitudine, che poi consiste in
uno zuccherino, assicurando che sarà rimes-
so al suo posto il cippo all'aviatore caduto .
La nostra parte, che è sensibile ai valori de i
nostri caduti, non può essere sodisfatta da
questo zuccherino . Il Governo vuole dare un
altro zuccherino quando si dice pronto a va-
rare in favore di quella popolazione alcuni
provvedimenti che, guarda caso, sono ferm i
in prefettura, provvedimenti che l'onorevol e
Roberti ed io abbiamo avuto modo di solleci-
tare fin dal dicembre 1968 . L'onorevole sotto-
segretario ha parlato di 975 disoccupati, ma
non ha detto che cosa si farà per questi di-
soccupati ; ha fatto riferimento ad una sempli-
ce entità numerica . Non ha fornito assicura-

zioni circa la loro collocazione, né ha dett o
se siano già stati collocati nei vari cantier i
della Domiziana. Né ha detto se sarann o
collocati in questi cantieri in futuro, dal mo-
mento che c'è un progetto per l'allargamento
della Domiziana . In pratica non ha fornito
alcuna assicurazione . Il sottosegretario ha
fatto riferimento ad un provvedimento legi-
slativo del 18 dicembre 1968 ; ma in seguito
a questi provvedimenti, che guadagno hanno
avuto i cittadini di Castelvolturno ? Nessuno .

Onorevole sottosegretario, ella ci ha par-
lato di una strada a mare, per la quale saran-
no spesi i00 milioni ; però ha usato il condi-
zionale, perché in relazione a quella strad a
ha detto che potrebbero essere interessati o
il Ministero dei lavori pubblici o la Cassa per
il mezzogiorno . Ma non è un imperativo ca-
tegorico. Non si dice che la strada è pronta ,
il progetto è pronto, lo stanziamento è pronto ;
no, si usa il condizionale .

C'è poi la rete idrica . Si parla di un pro -
getto per 500 milioni, ma non si parla di al -

cuna attività, di alcun inizio di lavori per il

primo lotto . vero che si è arrivati a 300 mi-
lioni ; ma a quando l'inizio ? E, per questo la-
voro, è garantita l 'occupazione ai cittadini d i
Castelvolturno, ai disoccupati di Castelvoltur-
no, o le imprese si serviranno di altra mano-
dopera ?

Queste sono le risposte responsabili ch e
la popolazione di Castelvolturno si attende .

Debbo poi fare qualche precisazione i n
merito all'intervento dell'onorevole Raucci .
Egli ha detto cose giustissime, ma ha detto
anche cose fantasiose . Certamente io non pos-
so fare il censore ; però è manifesto che c'è u n
boom economico, un boom edilizio su tutta l a
fascia della Domiziana . Ed allora io domando :
volete la testa del sindaco ? Volete la testa d i
Coppola ? O volete realmente restituire all a
popolazione di tutta quella fascia - da Sessa
Aurunca a Pozzuoli - dignità, prestigio, eco-
nomia ? Ma allora, colleghi comunisti, dobbia-
mo fare il processo ; dovrete avere il coraggio
civile - come lo avremo noi, di qui a un mo-
mento - di invocare una inchiesta parlamenta -
re, una inchiesta giudiziaria, come volete ;
ma per fare il processo, certamente, non per

sciogliere il consiglio comunale . Non vi fate
illusioni, perché non avrete certamente la
maggioranza; così come non ci illudiamo nep-
pure noi di avere la maggioranza in quel d i
Castelvolturno . Avremo quindi un'altra am-
ministrazione di centro-sinistra .

Possiamo notare la insensibilità dei parla-
mentari democristiani della circoscrizione, ad
eccezione di pochi, la insensibilità dei respon-
sabili della zona . Questi parlamentari, che pe r
ragioni o interessi di partito non hanno rite-
nuto opportuno presentare una loro interro-
gazione, potevano per lo meno essere present i
in quest'aula per ascoltare quel che gli in-
terroganti avrebbero detto sull'argomento ;
noi, inoltre, abbiamo fatto passi in prefettura .

Dobbiamo dire che, se è vero come è ver o
che esistono lacune, esse ricadono sul Gover-
no - per dichiarazioni come quelle oggi res e
dal sottosegretario - e sul prefetto, il qual e
ha affermato di dover anteporre ad ogni de-
cisione considerazioni politiche. Non si trat-
ta di un fatto politico, ma amministrati-
vo, che avrebbe dovuto far sentire al prefett o

la necessità di convocare i vari responsabil i

degli enti dello Stato . Ecco la ragione del no-
stro risentimento e del nostro dissenso ne i
confronti delle dichiarazioni del Governo .

PRESIDENTE. Le seguenti interrogazioni ,
che trattano lo stesso argomento, entrambe
dirette al Presidente del Consiglio dei mini-
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stri e al ministro dei lavori pubblici, saranno
svolte congiuntamente :

Caprara, D 'Angelo, Macciocchi Maria An-
tonietta, Conte, D'Auria e Bronzuto, « per co-
noscere la loro opinione sul gravissimo fatt o
verificatosi a Napoli – ultimo in ordine d i
tempo di una serie di simili drammatici epi-
sodi di dissesti, sciagure, con lutti e gravis-
simi danni originati dalla speculazione edi-
lizia – con il crollo di un edificio al Vomero
e con la morte accertata di tre persone e con
altre persone, sinora disperse, tuttora sotto l e
macerie » (3-01482) ;

Avolio, « sulla gravissima sciagura che h a
colpito la città di Napoli in seguito al crollo
di un palazzo in pieno giorno nel popoloso
quartiere del Vomero, che ha causato la mor-
te di quattro persone e il ferimento di moltis-
sime altre . L ' interrogante chiede di conoscere ,
in particolare, quali misure urgenti stimino
necessario adottare di fronte al frequente ri-
petersi di tali sciagure nella città di Napol i
che rappresentano la conseguenza inevitabil e
di una politica urbanistica di rapina, prati-
camente subordinata agli interessi della gran-
de speculazione edilizia che ha recato danni
gravissimi alla città » (3-01498) .

L 'onorevole sottosegretario di Stato per i
lavori pubblici ha facoltà di rispondere .

LO GIUDICE, Sottosegretario di Stato pe r
i lavori pubblici. Signor Presidente, onore -
voli deputati, mi sia consentito anzitutto ,
prima di rispondere alle interrogazioni, espri-
mere a nome del Governo il cordoglio pi ù
vivo e sentito per la grave sciagura che h a
colpito le famiglie delle vittime, che ha col-
pito la città di Napoli .

Per quanto riguarda in modo particolare
l'oggetto delle interrogazioni (per le quali ri-
spondo anche per delega della Presidenza del
Consiglio dei ministri) devo precisare che i l
fabbricato sito in Napoli, via Scarlatti, inte-
ressato dal recente crollo, è un edificio in
muratura di tufo, con solai, travi di ferro e
voltine di tufo, costituito dal piano terra ,
4 piani superiori, oltre al piano scantinato .
Risulta che, a seguito di dissesti verificatis i
alcuni anni or sono, il comune di Napol i
provvide a diffidare i proprietari del fabbri-
cato, invitandoli ad eseguire le opere neces-
sarie per eliminare il pericolo . Gli interessat i
eseguirono alcuni lavori e produssero al co-
mune un certificato di eliminato pericolo . Ne i
primi mesi dello scorso anno, lo stesso co-
mune emise altra ordinanza, intesa ad elimi -

nare il pericolo derivante da distacchi di in-
tonaco dalle facciate esterne . Anche a seguit o
di questa ordinanza gli interessati produsser o
altro certificato di eliminato pericolo .

Il 31 agosto 1968 il comune di Napoli rila-
sciò allo società SAIT la licenza edilizia n . 705
per la demolizione e la ricostruzione del fab-
bricato di cui si parla. Non è stato ancora
possibile prendere visione di tale licenza edi-
lizia e dei relativi grafici, perché l ' intero fa-
scicolo, come ha asserito il comune di Na -
poli, è stato sequestrato dall 'autorità giudi-
ziaria che ha aperto un ' inchiesta a seguito
del crollo .

CAPRARA. Chi ha rilasciato la licenza
deve sapere di che tipo di licenza si tratta !

LO GIUDICE, Sottosegretario di Stato per
i lavori pubblici . Evidentemente, il nostro or-
gano tecnico ha voluto l ' intero incartamento ,
onde poter valutare con cognizione di causa .

CAPRARA. Un provvedimento verament e
zelante, ma da prendere a tempo .

LO GIUDICE, Sottosegretario di Stato per
i lavori pubblici . Più zelante di noi è cert o
stata l'autorità giudiziaria . Si riferisce, co-
munque, che l 'edificio in questione risult a
ubicato in zona di piano regolatore general e
di edilizia esistente, per la quale non vi è spe-
cifica normativa. Il comune di Napoli, ad
ogni modo, ha fatto conoscere che, come pe r
casi analoghi, ha rilasciato la licenza edilizia
in questione sulla base della giurisprudenz a
del Consiglio di Stato, consentendo cioè la
realizzazione di nuovi volumi pari a quelli
preesistenti e nell'ambito del preesistente pe-
rimetro .

CAPRARA. Questo non è vero !

- LO GIUDICE, Sottosegretario di Stato per
i lavori pubblici . Il caso di specie non sem-
bra possa mettersi in relazione con esigenze
di riassetto urbanistico che dovranno formare
oggetto delle previsioni del nuovo piano re-
golatore, attualmente in discussione presso i l
consiglio comunale .

Risulta, infine, che i titolari della licenz a
edilizia, interessati alla demolizione e rico-
struzione dell 'edificio, avrebbero diffidato, a
più riprese, gli occupanti a lasciare liberi i
locali .

In questo momento non si è in grado di
dare elementi precisi circa le cause del crollo ,
che ha interessato direttamente soltanto la
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verticale del negozio. Tuttavia dalle prime ri-
sultanze sembra che l'origine del crollo si a
connesso con le operazioni di demolizione .
Non pare, invece - almeno al momento - ch e
il crollo possa attribuirsi a fenomeni di dis-
sesto del sottosuolo. In merito a questo com-
plesso e delicato problema va precisato che i l
comune di Napoli ha predisposto un program-
ma, in corso di attuazione, per interventi tes i
ad eliminare le cause generali dello stato d i
precarietà del sottosuolo stesso .

D'AURIA. Sulla base di un'inchiesta su l
sottosuolo che fu fatta dall'amministrazione
comunale di Napoli !

LO GIUDICE, Sottosegretario di Stato per
i lavori pubblici . Per quanto riguarda i primi
soccorsi, il Ministero dell ' interno ha fatto
presente che, subito dopo il crollo, i vigil i
del fuoco, coadiuvati dalle forze di polizia ,
iniziavano un ' immediata opera di rimozione
delle macerie, nella speranza di trarre in sal-
vo le persone che si trovavano nei locali
crollati .

Veniva subito estratto il cadavere della si-
gnora Karin Kulp, mentre altre persone, fe-
ritesi in vario modo, venivano sottoposte alle
cure dei sanitari per lesioni dichiarate guari-
bili da tre a dieci giorni, ad eccezione del si-
gnor Enrico Siano, dichiarato guaribile i n
trenta giorni . Il giorno successivo, proseguen-
do l'opera di rimozione delle macerie, veni-
vano estratti i cadaveri della signora Elen a
Aruta, proprietaria di uno dei negozi' crollati ,
e delle signorine Antonietta Allegretti ed Ine s
Clemente, entrambe commesse del negozio d i
abbigliamento della predetta signora Aruta .

D'AURIA. Queste cose i giornali le dice -
vano già tre giorni fa !

LO GIUDICE, Sottosegretario di Stato per
i lavori pubblici. Comunque, a conclusione
di questa risposta, desidero dare la più ampia
assicurazione che il Ministero dei lavori pub-
blici non mancherà di approfondire per quan-
to di sua competenza tutti gli aspetti inerent i
al crollo di via Scarlatti .

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

CAPRARA. Signor Presidente, ella mi
consentirà nel modo più breve, più stringa-
to possibile, com 'è giusto trattandosi di re -
plica ad una interrogazione, di rinnovare an-
zitutto l'espressione del cordoglio del gruppo

comunista alle vittime del crollo, l'espressio-
ne, cioè, del nostro umano e solidale rimpian-
to per quanti hanno perso la vita : per la si-
gnora Aruta, proprietaria e titolare dell'eser-
cizio che funzionava durante i lavori di de-
molizione, per la giovane commessa Anto-
nietta Allegretti, di 24 anni ; e mi consenta
anche di esprimere qui il nostro umano e so-
lidale rimpianto per la morte di quell 'appren-
dista, Ines Clemente, di appena 14 anni, che
aveva iniziato il suo lavoro da qualche giorno .

CONTE. In violazione della legge .

CAPRARA. Si tratta, signor Presidente, d i
una ragazza di famiglia operaia, della famigli a
di un tranviere napoletano. E vorrei innanzi -
tutto qui sottolineare il fatto che di fronte a
questo mostruoso evento che è costato la vit a
ad una bambina di 14 anni non vi è stata fi-
nora alcuna parola, neanche da parte sua ,
onorevole sottosegretario, che condanni il fat-
to che ancora una volta bambine di 14 anni ,
tenute alla scuola dell'obbligo, che dovreb-
bero quindi ancora frequentare la scuola, sia -
no costrette, per le condizioni disumane nell e
quali la maggior parte della popolazione la-
voratrice di Napoli è obbligata a vivere, ad
andare a lavorare trovando talvolta una mor-
te atroce.

Ma la sua risposta, onorevole sottosegre-
tario, è davvero - com'è stato del resto gi à
notato - una risposta insodisfacente, e non
per la esposizione dei fatti (questi fatti li co-
nosciamo, li abbiamo letti, siamo stati su l
posto, i giornali locali riferiscono notizie pi ù
numerose e precise delle sue e hanno com-
piuto indagini certamente più sicure, più im-
pegnative di quelle del Governo) . 1J chiaro ,
quindi, che in questa sede dobbiamo solle-
vare anche il problema dell 'utilità di questo
dibattito . Se il Governo, che una volta sfug-
giva a queste interrogazioni, continua ad elu-
dere nella sostanza il suo dovere di sottopor -
si al sindacato parlamentare, apportando con
ritardo meno ancora di quanto la stampa h a
pubblicato, ella ci consentirà di domandare a
cosa serva questo istituto delle interrogazion i
e in che modo funzioni realmente .

Nella sua risposta non c 'è una conclusio-
ne, non c 'è un giudizio che serva a far com-
prendere in che modo il Governo intenda muo-
versi o che cosa di concreto intenda fare . Vi
è solo una narrativa indolore e asettica d i
fronte ad un fatto così grave e drammatico ,
che avrebbe dovuto almeno muovere alcun i
accenti di commozione umana . Ma la commo-
zione umana non esiste nel brogliaccio di no-
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tizie arretrate che ella ci ha dato, onorevole
sottosegretario . Si tratta di un caso ultimo, in
ordine di tempo, di una serie lunga e dram-
matica di disastri, di crolli, che sono stati pro-
vocati da abusi, da illegalità, che sono stat i
provocati da spudorate manomissioni del
suolo edilizio di Napoli e della provincia . E
questi crolli portano il nome della grande
proprietà edilizia e del meccanismo pubblico
che l'ha agevolata .

Ella ha parlato della diffida di sgombero
indirizzata nel 1967 ai proprietari dell ' immo-
bile . Ebbene, lo sgombero non è avvenuto to-
talmente ; e vi sono tuttora a Napoli migliai a
di famiglie costrette a vivere sotto il pericol o
di crolli, sotto trincee di barbacani . I bam-
bini, in alcune strade di Napoli (per esempi o
nei rioni « Avocato » e « Stella ») giocano i n
mezzo alle macerie, in mezzo ai ruderi, i n
mezzo ai barbacani, stando come in guerra ,
pronti a sentire se lo scricchiolio di una tra -
ve o la caduta di un sasso o di un calcinaccio
siano il segno premonitore del crollo .

Questa realtà le è sfuggita, onorevole sot-
tosegretario . C'era stata una diffida nel 1967 ;
ma mentre si demoliva quest'immobile, erano
aperti il negozio della signora Aruta e un
altro . E sa come si era affrontato il pericolo ,
onorevole sottosegretario ? Lo si legge su i
giornali . Era stato affrontato collocando u n
cartello con sopra scritto : « Vietato il tran -
sito ai pedoni » ! Ai pedoni si vietava il tran-
sito, ma a quegli uomini e a quelle donne ch e
lavoravano lì, in quell'immobile in via di de-
molizione, era stato soltanto notificato l o
sfratto per giugno, cioè per un mese ancora
a venire . Era stato messo un altro cartello ,
che diceva : « Attenzione, caduta di calci-
nacci » . E invece non sono caduti solo cal-
cinacci, è caduto tutto intero l'edificio, sep-
pellendo tre persone ! « Caduta di calcinacci » ;
e sa perché, onorevole sottosegretario ? Per -
ché l ' azienda proprietaria di quell'immobil e
aveva necessità di demolire in fretta per rico-
struire . Ella ha dichiarato che il comune
aveva concesso una licenza . Sissignore. Ma
l'aveva concessa, signor sottosegretario - e d
ella ha i poteri di accertarlo - per ricostruire
un numero di vani doppio . E la ditta aveva
bisogno di costruire, in fretta, senza perder e
tempo : perché un mese in più o un mes e
in meno, una verticale di più o una vertical e
di meno, significava una differenza di gua-
dagno di decine, centinaia di milioni (sull a
pelle dei cittadini napoletani !) . Il doppio d i
vani, signor sottosegretario ! L'aumento della
densità sociale, l 'aumento della densità edi-
lizia, lo sfasciume che si aggrappa alle colli-

ne, che non tengono più tonnellate di cemen-
to : ecco il problema di Napoli ! Ella non pu ò
dire soltanto che il Ministero si riserva d i
intervenire, che si riserva di fare quanto è

possibile. No, qui abbiamo bisogno di un a
condanna seria, di una denuncia, di provve-
dimenti concreti . Il crollo non è un fatto ca-

suale. Ella non è in grado di dirci qui che
cosa ha provocato questo crollo, quale causa
immediata abbia avuto . Ma io le posso dir e
che questo crollo è originato dalla criminal e
disumanità, dalla sete di denaro della grand e
speculazione. L'intreccio tra rendita e pro -
fitto costituisce oggi la legge ferrea sulla qual e
si sviluppano le nostre città, soprattutto l e
grandi metropoli .

Ecco quello che dobbiamo colpire ! Ecco i
responsabili ! Ma il crollo, onorevole sottose-
gretario, è anche il frutto della collusione
delle distrazioni interessate, della subordina-
zione agli interessi privati dell'apparato am-
ministrativo pubblico, centrale e comunale .
Questo caso mette in luce imperizie colpevol i
di alti funzionari che devono essere messe a
nudo . Non ce la possiamo cavare con quat-
tro parole di impegno generico (che, tra l'al-
tro, invade la competenza della magistratura) .

L'onorevole sottosegretario deve, prima d i
tutto, far accertare se la licenza di demoli-
zione e ricostruzione fosse legale ; infatti non
è forse stabilito dagli ordinamenti edilizi -

lo avete sancito voi nella « legge ponte » - che
la licenza è inefficiente se i lavori vengono
iniziati dopo sei mesi dalla data in cui essa è
stata rilasciata ? In questo caso la licenza er a
stata rilasciata nel mese d'agosto 1968 . Per-
ché non lo avete controllato ?

In secondo luogo, che intende fare il Mi-
nistero di fronte al fenomeno per cui migliai a
di licenze di costruzione sono state rilasciat e
per il vecchio centro urbano di Napoli, e an-
che per le colline come il Vomero, dove una

volta c 'erano soltanto alberi e terreni, e ch e
non sono oggi in grado di sopportare il peso

di altre centinaia di tonnellate di ferro e ce -

mento ?
Bisogna intervenire, onorevole sottosegre-

tario, ed intervenire subito. Ella ha parlato

dell'indagine sul sottosuolo di Napoli ; ma essa
ha avuto luogo più di un anno e mezzo fa, e
già allora si decise di prendere provvedimenti .
E invece sa quale è oggi la situazione ? Ch e
i crolli non avvengono soltanto a Napoli ; c'è
un comune della provincia, Grumo Nevano ,
dove quartieri interi stanno sprofondando .
Nel gennaio 1967 fu fatta un'inchiesta sul sot-
tosuolo del comune di Pozzuoli : si accerta-
rono fratture, sconnessioni, necessità di demo-
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lizioni . Ma fino ad oggi che cosa è stato fatto ?
Niente, assolutamente niente .

PRESIDENTE. La prego di concludere ,
onorevole Caprara .

CAPRARA. Concludo, signor Presidente ,
Questa sera vi sarà . a Resina una riunione
del consiglio comunale per trattare la questio-
ne di un intero quartiere, quello della via Or-
tora, che è invaso dall'acqua. Centinaia d i
famiglie si trovano senza casa, e quest 'acqua
che, se razionalmente utilizzata, per il Mez-
zogiorno sarebbe un fattore di progesso, di-
venta oggi motivo di dramma.

Non potete trincerarvi dietro la magistra -
tura, né dietro il comune . Noi vi diciamo con
chiarezza che esiste a Napoli una situazione

di tipo agrigentino . Bisogna che ve ne assu-
miate le responsabilità . Bisogna colpire, bi-
sogna adottare provvedimenti concreti . Biso-
gna colpire le responsabilità amministrative ,
non soltanto del comune (faremo nella sede
propria anche questa battaglia) ma altresì de -
gli altri funzionari tecnici . Bisogna far sal -
tare qualcuno che sta in alto, in posti di re-
sponsabilità . Il prefetto ha mai avvertito l a
amministrazione centrale di questa situazio-
ne ? Il presidente della sezione urbanistic a
ha mai avvertito gli uffici ministeriali, onore-
vole sottosegretario ? Il genio civile ha ma i

detto qualcosa su questi problemi ?
Abbiamo bisogno di sentire i nomi e i

cognomi dei responsabili che vi sono nell'ap-
parato pubblico : devono essere colpiti con
giustizia, ma anche con severità . C'è oggi a
Napoli, onorevole sottosegretario, una grande
collera . Volete dunque che Napoli diventi una
grande Battipaglia ? Che si aspetta per inter -
venire ? Per quanto ci riguarda, noi comu-
nisti non puntiamo sulla collera di un giorno ,
ma sull'organizzazione di una tensione per-
manente, sull'organizzazione unitaria dell a
lotta a Napoli, per modificare questa situa-
zione della quale voi sapete chi sono i respon-
sabili .

Presenteremo, la settimana ventura, una
mozione per chiedere un voto sulla questione .
In quella sede faremo altre proposte e affron-
teremo altre questioni . ,Sia ben chiaro : sulla
situazione di Napoli noi non taceremo, nes-
suno potrà farci tacere . Credo che l'interesse
pubblico esiga che si vada fino in fondo, con
forza, con energia, con umanità . (Applaus i

all'estrema sinistra) .

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

AVOLIO . Desidero esprimere la solidariet à
mia personale e del mio gruppo, commossa
e fraterna, alle vittime del crollo, alle loro
famiglie, alla popolazione lavoratrice di Na-
poli, che ha sentito giustamente come un lutto
suo proprio questa tragedia . Diventerebb e
stucchevole, a questo punto del dibattito, e te-
stimonianza di cattivo gusto insistere da part e
mia nel rilevare l ' inaccettabile spirito burocra-
tico e di routine che ha caratterizzato anch e
questa risposta ad un 'interrogazione vertent e
su un argomento che, davvero, avrebbe dovu-
to suscitare un minimo di commozione umana .

Desidero soltanto rivolgere una richiesta
alla Presidenza: e cioè che anch ' essa si ado-
peri perché i dibattiti su argomenti di quest o
genere non abbiano più simile carattere d i
adempimento burocratico di un obbligo im-
posto dal nostro regolamento . Soltanto con
un diverso spirito si potrebbe veramente apri -
re un dialogo fecondo tra le forze politiche
interessate alla soluzione dei problemi dell a
nostra società ; altrimenti, vi sarà sempre un
muro invalicabile tra l ' esecutivo e l ' opposizio-
ne, e, quindi, fra il paese reale ed il paese
legale .

Desidero fare qualche breve considerazion e
in aggiunta a quelle già espresse dal collega
Caprara sulla tragedia della via Scarlatti .
Questa tragedia solleva interrogativi ango-
sciosi . Il primo è questo : si può considerar e
un fatto isolato, dovuto ad un intrecciarsi d i
negligenze e di imperizie tecniche, il crollo
che ha causato la morte di quattro persone e d
il ferimento di decine di altre ? Ella, onore-
vole sottosegretario, non ha risposto a questo
interrogativo ; esso era il primo che un Go-
verno responsabile avrebbe dovuto porsi nel -
l 'accingersi a dare una risposta alle interro-
gazioni presentate sull'argomento . Ella, in-
vece, è venuto qui a dirci cose che già sape-
vamo, che sono state scritte su tutti i giornali ;
ed è per questa ragione che io non posso as-
solutamente dichiararmi sodisf atto . Ma debbo
dire ancora qualche cosa di più : probabilmen-
te vi saranno state anche fatali e colpevol i
coincidenze – leggi negligenze di caratter e
tecnico – a causare, materialmente, il crollo
del palazzo della via Scarlatti ; ma esistono
responsabilità che vanno oltre questo caso .
Esse si riferiscono alla situazione generale del -
la città di Napoli, che è una situazione dram-
matica. Non vorrei ripetere cose che abbiam o
già dette in altre occasioni, ma la situazion e
di Napoli è caratterizzata (e se ella, onorevol e
sottosegretario, avesse avuto l'opportunità d i
leggere le cronache dei giornali cittadini i n
questi ultimi mesi, se ne sarebbe accorto) da
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un numero straordinario di crolli, di sprofon-
damenti di strade, di allagamenti . Stamattina
un giornale che si pubblica a Torino, il quale
sta facendo un'inchiesta parallela tra la situa-
zione di Torino e quella di Napoli, contien e
un articolo in cui sono scritte cose - non star ò
a rileggerle, anche perché molte delle posi-
zioni sostenute dall ' autrice non mi trovano
consenziente - che bastano ampiamente a sot-
tolineare la drammaticità della situazione nel-
la quale noi ci troviamo. Leggo solo il titol o
e il sottotitolo di quest ' articolo : « Una citt à
di cartone che scivola a mare : la specula-
zione edilizia a Napoli . Voragini, crolli, alla-
gamenti sono all'ordine del giorno ; proprio
per questo occorreva uno sviluppo urbanisti-
co razionale e controllato; ma il regolament o
vigente è del 1935 ed il piano regolatore de l
1939; il cemento deturpa il paesaggio e serve
soltanto agli alloggi di lusso, mentre soprav-
vivono migliaia di " bassi " miserabili » .

Onorevole sottosegretario, non sono parol e
di un membro dell 'opposizione . Sono parol e
scritte su un giornale che appoggia il Govern o
e la sua maggioranza, ma che non può far e
a meno di mettere il dito su questa piaga, ch e
non può fare a meno di denunciare cose che
sono sotto gli occhi di tutti . Noi cogliamo que-
sta occasione per ribadire che Napoli ha biso-
gno di un cambiamento profondo, non soltan-
to della sua gestione amministrativa, ma an-
che della gestione politica nazionale : perché
il quadro della situazione napoletana è part e
integrante della questione meridionale e per-
ciò va affrontato attraverso una trasformazio-
ne radicale del meccanismo di sviluppo in att o
nel nostro paese .

Quello che è accaduto a Napoli, onorevol e
sottosegretario, è appunto la conseguenza ine-
vitabile di un tipo particolare di gestione am-
ministrativa che prima si chiamava di destr a
e che era concentrato intorno alla persona de l
comandante Achille Lauro : il maggiore re-
sponsabile delle grandi speculazioni edilizi e
avvenute nella nostra città, che ne hanno de-
turpato inevitabilmente e per sempre il volt o
una volta celebrato da poeti e romanzieri . Ma
è anche la responsabilità della gestione d i
centro-sinistra, che non ha saputo e potut o
tagliare il cordone ombelicale con questo pas-
sato, che ha continuato a marciare sulla stessa
strada ed è quindi responsabile, come la pre-
cedente gestione, di tutti i mali che affliggon o
la nostra città . E le cose che ella stesso ha do-
vuto ammettere ne sono la prova e la testi-
monianza .

Devo anche denunciare che numerose in-
terrogazioni presentate dalla nostra parte su

questo argomento sono rimaste senza risposta .
All'inizio di quest 'anno io mi sono fatto ca-
rico di presentare un ' interrogazione a risposta
orale al ministro dei lavori pubblici, denun-
ciando le gravi illegalità ed abusi commessi
dalla speculazione edilizia, con il consenso
o la colpevole inerzia dell'amministrazion e
comunale, proprio nel centro storico di Na-
poli ; denunciando quello che di irrimediabile
era accaduto anche ai danni del panorama
della nostra città, sulla collina del Vomero ,
nella zona che è oggi teatro di questa trage-
dia, dove la speculazione edilizia intensiva
si è fatta tale da minacciare seriamente l'inco-
lumità di quella zona, deturpando irrimedia-
bilmente anche quella parte, intorno al vec-
chio castello di San Martino, che si affacci a
sul golfo di Napoli .

Dobbiamo denunciare l'atteggiamento ne-
gativo del Governo, che a queste interrogazio-
ni non ha mai dato risposta . Oggi il sottose-
gretario è venuto in quest'aula soltanto per -
ché costrettovi da una tragedia, che ha an-
cora una volta seminato sangue e lutti nella
nostra città. Se non ci fosse stato questo crol-
lo, onorevole sottosegretario, ancora no n
avremmo potuto conoscere il pensiero del Go-
verno intorno ai drammatici problemi della
città di Napoli !

I fatti impongono provvedimenti urgenti ,

radicali . Mi rendo anche conto che il Gover-
no non è in grado di prendere questi provve-
dimenti, perché è condizionato fortement e
proprio da quei gruppi e da quelle forze ch e
sono responsabili di quanto è accaduto nell a
nostra città. Ma è proprio per questo motiv o
che devo ripetere che noi non ci fermeremo
a questa procedura ormai rituale, non consi-
dereremo risolti con questo simulacro di di-
scussione parlamentare i problemi della no-
stra città . Andremo avanti anche per altre
strade, chiamando i lavoratori, gli operai, i
cittadini di Napoli a battersi per la soluzion e
dei problemi della loro città . E noi sarem o
alla testa di queste lotte e imporremo anch e

al Governo di scegliere una strada : o con i
lavoratori e il progresso, o con gli specula -

tori e la morte !

PRESIDENTE. A conclusione dello svolgi -
mento delle interrogazioni concernenti i l
crollo di un edificio a Napoli, ritengo di inter-
pretare i sentimenti dell'Assemblea esprimen-
do vivo cordoglio alle famiglie delle vittim e
del tragico avvenimento . (Segni di general e

consentimento) .
così esaurito lo svolgimento di interro-

gazioni .
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POCHETTI. Chiedo di parlare per fatto
personale .

PRESIDENTE . Voglia indicare in che con-
sista .

POCHETTI . Mi riferisco a quanto detto
dalla collega onorevole Maria Cocco relativa -
mente alla mia presenza nel consiglio di am-
ministrazione dell 'INPS e alle responsabilit à
che io porterei in toto per il modo in cui è
stato amministrato l ' istituto stesso; e della
cosa detta successivamente dalla stessa ono-
revole Maria Cocco in risposta ad una inter-
ruzione, e che leggo testualmente dal reso -
conto stenografico : « un senso di riserbo mo-
rale (dovrebbe spingerci) a non portare a l
Parlamento insinuazioni che non hanno fon-
damento » . Dopo di che, replicando ancor a
a chi l'aveva interrotta, la stessa onorevol e
Maria Cocco ha detto: « Il collega era consi-
gliere di amministrazione » . È evidente che
quanto detto dalla collega Maria Cocco è ri-
ferito a me, perché sono l 'unico deputato de l
gruppo comunista che sia stato consigliere d i
amministrazione dell ' Istituto nazionale della
previdenza sociale . Pertanto desidero ora pre-
cisare, a norma di regolamento, la mia posi-
zione .

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare .

POCHETTI. Signor Presidente, sarò misu-
rato, nonostante la pesantezza delle cose dette
dalla collega; ma il fatto di essere una si-
gnora evidentemente non autorizza la col -
lega a dire cose non vere ed a fare afferma-
zioni temerarie . L'onorevole collega, prima
di affermare che io avrei condiviso in toto la
responsabilità dell'istituto, per aver fatto
parte del consiglio di amministrazione del-
l'INPS dal 1963 al 1968, avrebbe fatto ben e
ad andare a leggersi attentamente i resocont i
stenografici delle sedute del consiglio di am-
ministrazione, ed i verbali delle sedute degl i
altri organi di amministrazione . Se avesse fat-
to ciò, avrebbe appreso che non solo la dele-
gazione della CGIL, ed io personalmente che
ne facevo parte, non portiamo le responsabi-
lità che l 'onorevole collega vuole attribuirc i
nella gestione dell'INPS, caccia riservata d i
sottogoverno, per molti aspetti, della demo-
crazia cristiana e del partito socialdemocratico
italiano (ed in proposito desidero fare riferi-
mento al famoso « libro bianco » che pubbli-
cò l'onorevole Corsi, già presidente del consi-
glio di amministrazione dell'INPS), ma che

per anni, in seno a quell'istituto, abbiam o
combattuto contro la prepotenza dei presiden-
ti e dei ministeriali, contro l'antidemocrati-
cità dei rapporti tra organi quali l 'esecutivo
ed il consiglio di amministrazione e poter i
di derivazione esterna, quale quello del pre-
sidente e del direttore generale, contro lo
strapotere dei ministeriali, sempre alleati co n
i datori di lavoro quando si trattava di dan-
neggiare gli assicurati, contro la scarsa cre-
dibilità dei bilanci (è una affermazione ch e

ho fatto già in altra sede ed esattamente in

sede di Commissione lavoro) a causa dell e
evasioni contributive per centinaia di miliar-
di, a causa delle previsioni a proposito de l
monte salari, che differiscono dai dati della
relazione economica del Ministero del tesoro
per 2 miliardi di lire, a causa del modo in cu i
vengono compilati i bilanci stessi e che per -

mette di manipolarne i risultati . E allora

forse la collega avrebbe appreso come abbia-
mo denunciato le responsabilità del presi-

dente, del direttore generale e del ministr o
Bosco - anche qui alla Camera - per ave r

fatto redigere nel 1965 un bilancio consuntivo
di cassa, anziché di competenza, impedendo

l'aumento delle pensioni, sulla base dell 'arti-

colo 10 della legge n . 903 del 1965. Abbiamo

denunciato - il direttore generale dice di aver -

lo dovuto fare per necessità - come da ann i

si sia dirottato personale di vigilanza in altr i

settori, riducendo gli ispettori del 60 per cento

e facendo così perdere centinaia di miliard i

all'Istituto nazionale della previdenza socia-

le; e tutto ciò perché il Ministero del lavoro

per almeno due anni non ha approvato l e

delibere di assunzione del personale che gl i

venivano richieste da parte del consiglio d i

amministrazione .

COCCO MARIA. Signor Presidente, quell o
che ho detto non era riferito alla persona de l

collega comunista, anzi lo pregavo di non fare

insinuazioni perché, essendo stato egli consi-
gliere di amministrazione dell'istituto, avreb-
be dovuto condividere l'intera responsabilità

del consiglio stesso. Questo intendo chiarire .

POCHETTI . Questo può accadere alla su a
parte, che deteneva la maggioranza in tutt i

i consigli di amministrazione .

Avrebbe appreso - dicevo - la collega
come abbiamo votato contro tutti i bilanci e
contro una serie di delibere relative ad inve-
stimenti di capitali, accantonati come riserve
tecniche e legali, capitali dei quali si è fatt o

uso ed abuso ; ed a volte le sollecitazioni sono



Atti Parlamentari

	

— 8416 —

	

Camera dei Deputat i

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 MAGGIO 196 9

pervenute dallo stesso Ministero, come risult a
dai verbali e dagli atti che venivano trasmess i
agli stessi consiglieri della previdenza sociale .

Ma forse chiedo troppo quando pretendo d a
chi non si è occupata che molto poco dell a
vita di questo istituto di essere a conoscenz a
di queste cose. Però penso sia da pretender e
che tutti, anche se deputati, leggano la stam-
pa, compresa la nostra, per essere al corrent e
delle continue denunce fatte in merito ad un a
serie di aspetti della vita dell ' istituto, dell a
sua politica, soprattutto nei confronti del per-
sonale, ed in merito alla sottrazione al consi-
glio di amministrazione di qualsiasi potere i n
materia di trattamento del personale, com e
è avvenuto in questi ultimi tempi e come ab-
biamo già avuto occasione di denunciare .

La collega Maria Cocco avrebbe dovuto al -
meno leggersi i resoconti stenografici del di-
battito sullo stato di previsione della spes a
del Ministero del lavoro e della previdenza so-
ciale, ed avrebbe allora evitato di dire cos e
non vere e di fare insinuazioni, nel tentativ o
di coprire responsabilità che sono della su a
parte politica, e molte del ministro Colombo,
che la collega ha voluto difendere ; ma, vist o
che non ha fatto neanche questo, credo che
debba imparare a tacere o almeno ad esser e
più prudente .

COCCO MARIA. Chiedo di parlare .

PRESIDENTE . A quale titolo ?

COCCO MARIA. Per chiedere all'onorevo-
le collega che ha voluto prendere la parola
per fatto personale di leggere l ' intero mio in-
tervento quale risulta dal resoconto stenogra-
fico .

PRESIDENTE. Non è consentito, onorevole
collega, innestare un fatto personale su u n
fatto personale .

COCCO MARIA . Ma l'onorevole Pochett i
ha citato le mie parole in forma mutila . (Pro -
teste del deputato Pochetti) .

PRESIDENTE. Onorevole Maria Cocco ,
ella intende forse rettificare il suo pensiero ?

COCCO MARIA . No, signor Presidente .

PRESIDENTE. Allora non posso darle l a
parola, onorevole Maria Cocco, perché non è
consentito, come ho detto, innestare un fatt o
personale su un fatto personale ; per altro l e
sue parole risultano in forma inequivoca ed
ufficiale dal resoconto stenografico della se-
duta odierna .

Trasmissione
dal Consiglio regionale della Sardegna .

PRESIDENTE . Comunico che il president e
del consiglio regionale della Sardegna ha tra -
smesso, a norma dell'articolo 51 dello statut o
della regione, un ordine del giorno appro-
vato da quel consiglio nella seduta del 16 apri -
le 1969, relativo alla Commissione parlamen-
tare d'inchiesta sulle condizioni economico -
sociali della Sardegna .

Il documento sarà trasmesso alla Commis-
sione competente .

Annunzio
di interrogazioni e di mozioni .

PIGNI, Segretario, legge le interrogazion i
e le mozioni pervenute alla Presidenza .

Ordine del giorno della prossima seduta .

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del gior-
no della seduta di lunedì 26 maggio 1969 ,

alle 17 :

1. — Svolgimento delle proposte di legge :

BENOCCI ed altri : Integrazioni e modifi-
che al testo unico delle leggi per la compo-

sizione e la elezione degli organi delle ammi-
nistrazioni comunali, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 16 maggio
1960, n . 570 (789) ;

GERBINO ed altri : Finanziamenti per ope-

re di edilizia abitativa a totale carico dell o
Stato (847) ;

STORTI e SCALIA : Estensione delle norm e

previste per gli operai dipendenti dalle Am-
ministrazioni della difesa, degli affari esteri ,
dei lavori pubblici, del tesoro, servizi di Zec-

ca, dell'agricoltura e foreste, corpo forestale ,
adibiti con carattere permanente a mansion i
di natura non salariale, agli operai dipendent i

dalle altre Amministrazioni dello Stato, adi-
biti alle stesse mansioni (1416) .

2. — Interrogazioni .

La seduta termina alle 14,5 .

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DEI RESOCONTI

Dott . MANLIO ROSSI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBAL E

Dott . ANTONIO MACCANICO
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INTERROGAZIONI E MOZION I

ANNUNZIATE

INTERROGAZION I
A RISPOSTA SCRITT A

BOVA. — Al Ministro del lavoro e della
previdenza sociale . — Per conoscere i motiv i
per cui gli assistiti, di Catanzaro e provincia ,
dall'ENPDEDP ancora non fruiscono dell'as-
sistenza medica gratuita diretta a differenza
della vicina città di Cosenza ove detta con-
sultazione gratuita è in atto (anche se in fas e
sperimentale) da molti anni .

L'obbligo dell'anticipo del pagamento del -
l'onorario ai medici, torna a svantaggio degl i
assistiti .

L'interrogante desidera inoltre conoscer e
perché mai, specialmente adesso che la local e
sede ENPDEDP provvede direttamente all a
liquidazione delle cartelle cliniche (in passato
se ne occupava la sede di Cosenza), il rim-
borso di dette cartelle cliniche avviene co n
un ritardo che si aggira su quaranta giorni .

(4-06082 )

BO, LENTI E NAHOUM. — Al Presidente
del Consiglio dei ministri e ai Ministri della
sanità, dell 'agricoltura e foreste, dei lavor i
pubblici, dell ' industria, commercio e artigia-
nato e delle partecipazioni statali . — Per sa-
pere - in merito all'ancora insoluta questione
dell'inquinamento delle acque del fiume Bor-
mida - quali urgenti provvedimenti si inten-
dono adottare :

1) dopo la esplicita conferma del grav e
inquinamento delle acque del, Bormida sanzio-
nata dalle conclusioni della speciale commis-
sione interministeriale incaricata di un'inchie-
sta in merito ;

2) dopo le più recenti denunce, da fonti
sanitarie locali, circa la tendenza all'aumento
di affezioni cutanee ed epatiche da inquina-
mento ;

3) in relazione anche alla rafforzata pre-
senza, nel consiglio di amministrazione della
Montedison (cui appartiene la fabbrica ch e
provoca l'inquinamento), delle partecipazion i
statali .

Gli interroganti chiedono inoltre di cono-
scere più ampiamente le conclusioni della ci -
tata commissione interministeriale, nonché i

possibili tempi di attuazione dei provvedi-
menti da troppo tempo invocati dalle popola-
zioni della valle Bormida e dalle autorità lo -

cali .

	

(4-06083 )

TANTALO . — Al Ministro dell'industria ,
del commercio e dell'artigianato . — Per co-
noscere quando si procederà alla ricostituzion e
della commissione direttiva del Comitato na-
zionale per l'energia nucleare .

Com'è noto, infatti, è da molti mesi che
tale ricostituzione viene rinviata, con grav e
danno del CNEN che trovasi nella impossibi-
lità di adottare qualsiasi deliberazione di u n

certo rilievo, e quindi con serio pregiudizio
per lo sviluppo dell'attività nucleare nel nostro

paese .

	

(4-06084 )

BADINI CONFALONIERI . — Al Presiden-

te del Consiglio dei ministri e a g Ministri del-

l'agricoltura e foreste, del tesoro e delle finan-
ze. — Per conoscere - premesso che nei primi

giorni di aprile 1969 le piogge insistenti han -
no nuovamente provocato lo straripament o
di fiumi e torrenti in provincia di Asti, alla-
gando vaste zone di fondo valle ed accentuan-
do i movimenti franosi nelle zone di collina .
Che in conseguenza della predetta alluvion e
le attività economiche, industriali, commer-
ciali, artigiane, agricole, già duramente pro -
vate dal maltempo del novembre 1968, hanno
subito un ulteriore grave colpo nel moment o

in cui faticosamente stavano avviandosi vers o
la normalizzazione - se non ritengano urgente
ed opportuno che i provvedimenti adottat i

dopo l'alluvione del novembre 1968 vengano
estesi alle aziende industriali, commerciali ,
artigiane ed agricole che abbiano subìto grav i
danni in conseguenza del maltempo dell'inizi o
di aprile .

	

(4-06085 )

SERVADEI . — Al Ministro dell'industria ,
del commercio e dell'artigianato . — Per co-
noscere i suoi intendimenti per il non declas-
samento dell'agenzia ENEL di Cesena minac-
ciato dagli organi centrali di tale ente in re-
lazione ad un certo programma di articola-
zione in zone .

L'interrogante ritiene anzi che, per l'im-
portanza del comprensorio servito, per la par-
ticolare natura dell'economia cesenate e pe r
la stessa composizione geografica della provin-
cia di Forlì, nel nuovo assetto nazionale del -
l'ENEL Cesena abbia tutti i requisiti per di-
ventare stabilmente ufficio di zona . (4-06086)
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MASSARI . — Al Ministro del turismo e
dello spettacolo . — Per conoscere quali de -
terminazioni intenda assumere allo scopo d i
salvaguardare, in conformità a precise di-
sposizioni di legge, i diritti acquisiti dai di -
pendenti dell'Azienda autonoma di soggiorno
di Rimini, già di ruolo nella pianta organic a
1960, illegittimamente disattesi dalla delibe-
razione 6 febbraio 1968, n . 1219, del consigli o
di amministrazione di quell'ente, con la qual e
approvavasi il nuovo regolamento organico ,
nel testo predisposto dal Ministero stesso ; at-
teso che l'atto deliberativo menzionato è ine-
quivocabilmente censurabile per le seguent i
ragioni :

violazione di legge sotto il profilo de l
difetto di motivazione in ordine a circostanz e
di pubblico interesse ;

eccesso di potere per sviamento, ulterio-
re difetto di motivazione, sotto l 'aspetto del-
l'assoluta carenza di valutazione del pubblic o
interesse istituzionale e violazione degli arti -
coli 2, 4 e 10 del decreto del Presidente della
Repubblica 27 agosto 1960, n . 1042 ;

violazione dell'articolo 2, n . 17', dell a
legge 20 dicembre 1954, n . 1181, e del DPC M
23 dicembre 1954 e comunque violazione d i
legge sotto il profilo del difetto di motivazio-
ne sulla deroga dei criteri stabiliti nelle sud -
dette disposizioni ;

violazione dell 'articolo 26 del testo unic o
26 giugno 1924, n . 1054 e dell'articolo 5 TUCP
3 marzo 1934, n . 3838 ;

e che, in sede di inquadramento, sono stat i
presi i seguenti provvedimenti :

funzionari della carriera direttiva, gi à
di ruolo nella pianta organica 1960, sono stat i
retrocessi, alcuni di coefficiente ed altri addi-
rittura alla carriera di concetto ;

dipendenti della carriera di concetto, gi à
di ruolo nella pianta organica 1960, sono stat i
retrocessi, alcuni di coefficiente ed altri addi-
rittura alla carriera esecutiva ;

dipendenti capi-operai già di ruolo nell a
pianta organica 1960, sono stati retrocessi a
operai specializzati ;

operai specializzati, già di ruolo nell a
pianta organica 1960 sono stati retrocessi a
operai qualificati ;

e ben 11 salariati, già di ruolo nella
pianta organica 1960, sono stati addirittura
posti fuori ruolo, pur conservando il rapporto
di impiego con l'ente in quanto inquadrati in
altrettanti posti previsti da una fantomatic a
tabella C), istituita illegittimamente nell'atto
stesso in cui si sopprimevano i corrispon-
denti posti di organico .

	

(4-06087)

INTERROGAZION I

A RISPOSTA ORAL E

« I sottoscritti chiedono di interrogare i l
Ministro degli affari esteri per conoscere ch e
cosa il Governo ha potuto fare e quali risul-
tati ha potuto raggiungere a favore dell ' inco-
lumità dei nostri connazionali sequestrat i

dalle truppe del Biafra .

	

(3-01502)

	

« GIOMO, MONACO » .

« I sottoscritti chiedono di interrogare i l
Ministro degli affari esteri per sapere qual e
sia l'opinione del Governo in merito alle di-
sposizioni adottate dal governo svizzero sulla

riduzione della mano d 'opera straniera in

quel Paese ed all'iniziativa del deputato estre-
mista James Schwarzembach, per un refe-

rendum che dovrebbe portare quanto prim a

la popolazione elvetica alle urne per decidere

contro la presenza di lavoratori stranieri i n

quel Paese .

Tale iniziativa, che i gruppi xenofobi s i
dicono intenzionati a portare sino in fond o

in quanto gli stranieri - com'è detto nel lor o
programma - " contaminano e snaturano vit a
e costumi della confederazione ", prevede
l'inserimento nella costituzione federale d i

un nuovo articolo che fissi un contingenta -
mento perenne della popolazione straniera in
Svizzera, in una misura che non superi i n

ogni cantone il 10 per cento della popolazion e

elvetica .
« In ordine a ciò gli interroganti chiedon o

di conoscere le ragioni del silenzio delle nostr e
autorità su queste gravi decisioni, in relazio-
ne, in modo particolare, alle dichiarazion i

del governo svizzero sull ' inopportunità di ri-
vedere a breve scadenza gli accordi di emi-
grazione. Chiedono di sapere altresì se i l

Governo italiano non intenda convocare con

urgenza la Commissione mista - esigenza ,
questa, sottolineata più volte dalle associa-
zioni degli emigrati italiani - per intrapren-
dere i passi necessari alla ripresa dei contatt i
bilaterali, tenendo conto della richiesta degl i

emigranti, di far precedere tali contatti da
consultazioni con le organizzazioni sindacal i

e con le associazioni dei lavoratori italian i

occupati in quel Paese .

	

(3-01503)

	

« PIGNI, ALINI, LATTANZI >,,
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MOZION I

« La Camera ,

considerando che è nel preminente in-
teresse del nostro paese consolidare la sicu-
rezza in Europa e eliminare ogni motivo d i
possibile contrasto e pericolo ;

che a tale scopo è indispensabile pro -
muovere l ' incontro e il colloquio tra tutti gl i
Stati europei, e pervenire ad una conferenz a
che li riunisca ;

che necessaria premessa è il riconosci -
mento dell 'attuale situazione e delle attual i
frontiere in Europa ;

che su tale linea non si può prescindere
dalla Repubblica Democratica Tedesca, che
è realtà viva e operante, ed è Stato che rec a
positivo e essenziale contributo alla pace e
alla sicurezza in Europa, con il quale è inte-
resse del nostro paese normalizzare e svilup-
pare le relazioni in ogni settore ;

impegna il Govern o

a provvedere senza ulteriore ritardo al ri-
conoscimento della Repubblica Democratic a
Tedesca .

(1-00054) « LUZZATTO, VECCHIETTI, CERAVOLO
DOMENICO, PIGNI, PASSONI ,
LATTANZI, ALINI, MAllOLA ,
BOIARDI, CANESTRI, GRANZOTTO ,
CECATI, LAMI, SANNA, ZUC-

CHINI » .

« La Camera ,

constatato che l'economia ligure si trova ,
da tempo, in ùna fase di indubbia progressi-
va e costante recessione ;

vista la scarsezza di idonee aree indu-
striali utilizzabili in Liguria secondo un va -
lido criterio di coordinamento produttivo;

considerato che la situazione orografic a
ligure rappresenta un elemento negativo na-
turale ai fini di uno sviluppo armonicamente
collegato dei rapporti economici tra i vari cen-
tri della regione e ai fini della ricerca di zone
di espansione industriale modernamente con-
cepite ;

osservato il fenomeno di fabbriche che
chiudono i loro battenti e di direzioni azien-
dali che si trasferiscono ;

constatato che i capitali liguri, anziché

essere impiegati per nuove iniziative locali ,
si dirigono sempre più frequentemente vers o
investimenti extra regionali ;

constatato che lo stato della popolazione
regionale si è mantenuto pressoché costante
negli ultimi anni e che il capoluogo ha addi-
rittura perduto 1 .735 cittadini nel 1968 ;

constatato il progressivo decremento del -
le unità di lavoro occupate in questi ultim i
anni nelle imprese locali (gli occupati in Li-
guria nel 1967-68 sono diminuiti di 40 mil a
unità rispetto al 1963-64) ed il fenomeno del -
l'emigrazione extra regionale delle forze la-
vorative ;

visto che il sistema delle comunicazion i
in Liguria è da considerare assolutamente ina-
deguato ai bisogni ;

vista la grave situazione di crisi del-
l'agricoltura, aggravata per alcune zone della
Liguria dallo scadimento economico di coltur e
ivi particolarmente diffuse (come quella del-
l'olivo) ;

constatata l'esistenza, in questo quadro
di regresso economico, di rimarchevoli disli-
velli tra le zone costiere e quelle dell'entro
terra ;

considerata l 'opportunità di maggiori in-
vestimenti in Liguria da parte delle aziend e

a partecipazione statale ;
visto che la mancanza di precisi e sever i

piani urbanistici e territoriali sta compromet-
tendo la bellezza e, quindi, lo sfruttamento

turistico della costa ligure ;

ritenuto che i ritardi nei compiti propri
dello Stato in materia di lavori pubblici di-
vengono più gravi per la Liguria che per l e
altre regioni italiane, data la preminenza ch e
le comunicazioni e la validità del sistema por-
tuario assumono per il suo sviluppo econo-

mico ;

constatata che la concorrenza dei porti
del Nord Europa e dei porti stranieri del Me-
diterraneo al porto di Genova e agli altr i
porti liguri si va facendo sempre più minac-
ciosa ed efficace con la creazione di compo-
nenti marittimo-portuali di dimensioni macro-
scopiche, mentre si dimostra ormai irrealiz-
zabile, anche per la Liguria, il piano per i porti
previsti dal programma di sviluppo quinquen-
nale 1965-1970 e mentre sui 15 miliardi e 600
mila lire assegnati al porto di Genova e su l
miliardo e 750 mila lire assegnate al porto di
La Spezia, in virtù della legge-stralcio n . 1200
del 1965 sono in corso di esecuzione rispetti-
vamente opere per soli 5 miliardi e 728 milioni

per 550 milioni ;

constatato che anche nel settore dell a
grande riparazione e trasformazione navale
l'industria genovese nutre gravi preoccupa-
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zioni per il proprio avvenire, stante la ten-
denza all'aumento di tonnellaggio della flott a
cisterniera internazionale ed il ritardo de i
piani di adeguamento delle attrezzature por-
tuali di Genova (contrariamente a quanto s i
sta già realizzando negli altri maggiori port i
mondiali) ;

considerata l'importanza che la possibi-
lità di lavoro nell'industria portuale riveste
per le maestranze genovesi (nel 1968 tale in-
dustria impegnò 441 .959 giornate lavorative ,
senza tener conto delle ingentissime forze d i
lavoro che indirettamente vengono occupate
in seguito a commesse delle officine portuali) ;

impegna il Governo :

a) a mantenere gli impegni molte volte
solennemente assunti ma, purtroppo, larga-
mente inattuati, sul piano industriale e oc-
cupazionale . E ciò attraverso una opportuna
e coerente politica di ricerca e attuazione d i
idonee zone di espansione industriale, attra-
verso una opportuna politica di investiment i
da parte delle partecipazioni statali, attra-
verso una politica di rinnovamento tecnolo-
gico delle più importanti industrie regional i
e attraverso ogni altra misura e iniziativa ca-
pace di inserire validamente l'industria ligure
nel più ampio contesto della realtà economic a
nazionale ;

b) a preordinare disegni programmatic i
volti a consentire la nascita e lo sviluppo d i
nuove realtà produttive inserite e collegate
con le strutture portanti nazionali del com-
mercio, dell'industria e dei porti ;

c) a porre e incoraggiare negli operatori
economici e nei lavoratori premesse di fidu-
cia e di comprensione che sono alla base psi-
cologica e reale, di ogni determinazione d i
ordine produttivo ;

d) a concretizzare le cosiddette " misure
compensative ", di cui al " pacchetto CIPE " ,
particolarmente nel settore delle attività nu-
cleari, senza ulteriori remore, deviazioni e
frazionismi ;

e) a realizzare un sistema ligure dei
porti, visto in chiave di efficienza, vincend o
ogni tendenza campanilistica e neo-corpo-
rativa ;

f) ad attuare almeno quanto previsto
(anche se in modo affatto soddisfacente) i n
sede di programmazione nazionale (1965-70)
dal cosiddetto " piano azzurro " ;

g) a porre in essere i necessari strumenti
legislativi per consentire l 'effettivo finanzia-
mento delle opere pubbliche previste e pro -

messe, superando tutti gli impedimenti buro-
cratici e le conseguenti insopportabili stas i
operative ;

h) a fornire gli enti locali degli idone i
strumenti che consentano loro di poter svol-
gere una utile funzione di sollecitazione e
coordinamento per realizzare, anche al d i
fuori dei rispettivi confini, vasti e omogene i
comprensori per l'insediamento di nuov e
realtà produttive, industriali, manufatturier e
e commerciali . Tutto ciò visto in un piano
geo-socio-economico di ampio respiro ;

i) ad assumere le opportune iniziativ e
per assicurare alla regione ligure, attravers o
il completamento delle opere in corso e l a
realizzazione di nuove soluzioni stradali e au-
tostradali, quel reticolo viario che consenta
veramente dei movimenti rapidi e continuat i
di uomini e merci, assolutamente indispensa-
bili per rivitalizzare l ' intero organismo por-
tuale, industriale, commerciale, agricolo e
turistico della Liguria, tenendo particolar-
mente presente la necessità di comunicazion i
rapide tra l'entroterra ligure e la costa e i l
coordinamento viario in senso orizzontale ;

l) a promuovere le opportune iniziativ e
per realizzare il raddoppio della linea ferro -
viaria Varazze-Ventimiglia, con trasferimento
a monte della sede ferroviaria . Ciò varrà an-
che ai fini della valorizzazione turistica della
riviera di ponente, dando una adeguata solu-
zione anche ai collegati problemi urbanistic i
e paesaggistici ;

m) a risolvere il problema dell'aeropor-
to Cristoforo Colombo mediante il completa-
mento di questo importante scalo aereo i n
modo adeguato al prestigio di Genova ed all e
esigenze economiche e turistiche dell ' intera
regione. E, ancora, a rivalutare e rammoder-
nare l'aeroporto di Albenga, estremamente va-
lido e importante per l'economia e per il turi-
smo del ponente ;

n) a far sì che vengano predisposti pian i
urbanistici e territoriali che tengano conto del -
la bellezza paesaggistica e dello sfruttament o
turistico della costa ligure ;

o) a studiare particolari misure di so-
stegno per l'agricoltura ligure con particolare
riguardo alle colture ivi preminenti (olivicol-
tura e floricoltura) e al problema dell 'approv-
vigionamento idrico .

(1-00055) « BIONDI, DURAND DE LA PENNE, AL-
PINO, BADINI CONFALONIERI, Boz-
zI, GIOMO, QUILLERI, PROTTI ,

PULCI DI BARSENTO, SERRENTINO ,
ALESSANDRINI, FERIOLI » .
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« La Camera ,

ritenuto che recenti trasmissioni dell a
TV hanno sollevato la generale indignazione
per l'istrionesca e spregevole deformazione
della verità storica degli avvenimenti rappre-
sentati e per il vilipendio e la denigrazione
delle forze armate italiane, ferendo così gra-
vemente i più nobili sentimenti e la coscienz a
civile di vasti settori della popolazione ita-
liana ;

che, d'altra parte, i recenti mutament i
al vertice della RAI-TV - a prescindere da
ogni valutazione sulle personalità in essi coin-
volte - sono apparsi chiaramente determinat i
dagli interessi di taluni gruppi politici al po-
tere, trascurando ogni esigenza di partecipa-
zione e di obiettiva tutela di tutti gli altr i
settori di opinione pubblica cui i servizi ra-
diotelevisivi sono destinati ;

che anche la nuova strutturazione in -
terna e i conseguenti mutamenti negli inca-
richi direttivi e redazionali dei vari servizi e
rubriche della RAI-TV hanno sollevato - per
i criteri ed i metodi cui si sono informati - -
aspre critiche e vivaci proteste da parte degl i
ambienti interessati e delle organizzazioni sin-
dacali dei lavoratori ;

considerato che il regime di monopoli o
vigente in Italia per l'esercizio del più vast o
ed esclusivo mezzo di informazione e di orien-
tamento della opinione pubblica è contrario
al sistema costituzionale italiano fondato, in -
vece, sul principio della eguaglianza dei cit-
tadini e dei gruppi e sulla parità e libertà d i
accesso ai mezzi di informazione, nonché su l
libero concorso di tutti i partiti politici all a
determinazione della politica e quindi dell a
opinione nazionale ;

ritenuto infine che la Commissione par-
lamentare di vigilanza ha dovuto unanime -
mente constatare l ' impossibilità di assolver e
validamente ai compiti di controllo e di tutel a
affidatile, per l'inutilità di esercitare dall'ester-
no una efficiente azione di controllo e quind i
di costituire un valido correttivo all'insodi-
sfacente andamento di un così importante ser-
vizio,

invita il Govern o

in attesa che il Parlamento esamini le vari e
proposte di legge già presentate per la radi-
cale modifica della struttura della RAI-TV, a
voler disporre che gli organi direttivi della
società concessionaria concordino preventiva-
mente con i rappresentanti dei gruppi poli-
tici, rappresentati nella Commissione di vigi-
lanza, i programmi ed i criteri di program-
mazione delle trasmissioni radiotelevisive e
consultino le confederazioni sindacali dei la-
voratori a carattere nazionale rappresentat e
nel CNEL, prima di procedere a sostanziali ed
impegnativi movimenti del personale dipen-
dente, ivi compreso il corpo redazionale .

(1-00056) « ROBERTI, DE MARZIO, ALMIRANTE ,

ALFANO, ABELLI, D ' AQUINO, CA-

RADONNA, DI NARDO FERDINANDO ,

DELFINO, FRANCHI, GUARRA, ME-

NICACCI, MANCO, MICHELINI, MA-

RINO, NICOSIA, NICCOLAI GIUSEP -

PE, PAllAGLIA, ROMEO, SERVELLO ,

SANTAGATI, SPONZIELLO, TRIPOD I

ANTONINO, TURCHI » .

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO


