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La seduta comincia alle 10,30.

DELFINO, Segretario, legge il process o
verbale della seduta di ieri .

(È approvato) .

Annunzio
di una proposta di legge.

PRESIDENTE . È stata presentata alla Pre-
sidenza la seguente proposta di legge dai de-
putati :

MAROCCO ed altri : « Modifiche alla legge
2 aprile 1968, n . 482, sul collocamento obbli-
gatorio delle categorie invalide presso le am-
ministrazioni pubbliche e i privati datori d i
lavoro » (3069) .

Sarà stampata e distribuita . Avendo gl i
onorevoli proponenti rinunciato allo svolgi -
mento, la proposta di legge sarà trasmess a
alla competente Commissione permanente ,
con riserva di stabilirne la sede .

Approvazioni in Commissioni.

PRESIDENTE. Nelle riunioni di ieri del -
le Commissioni, in sede legislativa, sono stat i
approvati i seguenti provvedimenti :

dalla II Commissione (Interni) :
« Autorizzazione della spesa per l 'esecu-

zione dei programmi spaziali nazionali nel
quadriennio 1969-1972 » (approvato dalla I
Commissione permanente del Senato) (2352) ,
con modificazioni;

GRANELLI ed altri : « Istituzione di un alb o
professionale dei maestri di sci e di un regi-
stro nazionale degli aiuto maestri per la tu-
tela dell ' insegnamento dello sci » (2829), in
un nuovo testo e con il titolo : « Modifica del-
l 'articolo 123 del testo unico delle leggi di pub-
blica sicurezza, approvato con regio decreto
18 giugno 1931, n . 773, relativa all'insegna-
mento dello sci » .

dalla VI Commissione (Finanze e Tesoro) :
« Facoltà dell'Azienda nazionale autono-

ma delle strade di trasportare all 'esercizio
successivo gli ordini di accreditamento emes-
si sui capitoli del titolo II (spese in cont o
capitale) » (approvato dalla V Commission e
permanente del Senato) (2847) ;

« Compenso per le notifiche degli atti del -
l ' amministrazione finanziaria relativi all 'ac-
certamento ed alla liquidazione delle imposte
dirette e delle tasse ed imposte indirette sugl i
affari » (approvato dalla V Commissione per-
manente del Senato) (2873) ;

« Riorganizzazione del dopolavoro dei Mo-
nopoli di Stato » (approvato dalla V Commis-
sione permanente del Senato) (2551), con mo-
dificazioni.

dalla X Commissione (Trasporti) :

Erogazione per gli anni 1968, 1969 e
1970 di contributi straordinari agli enti pub-
blici e agli imprenditori concessionari di auto -
servizi di linea per viaggiatori » (modificato
dalla VII Commissione permanente del Se -
nato) (2215-B) .

Trasmissione
dal ministro della difesa.

PRESIDENTE. Il ministro della difesa ,
con lettera del 10 febbraio 1971, ha comuni-
cato, in adempimento alle disposizioni pre-
viste dall'articolo 7 della legge 27 luglio 1962 ,
n. 1114, l'autorizzazione concessa a dipendent i
di quel Ministero a prestare servizio press o
organismi internazionali .

Svolgimento di interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca :
Interrogazioni .

Le seguenti interrogazioni, che trattano l o
stesso argomento, saranno svolte congiunta -
mente :

Delfino, al Presidente del Consiglio de i
ministri, « per sapere se è a conoscenza dei
preannunziati licenziamenti e della minaccia
di chiusura dello stabilimento Marvin Gelbe r
di Chieti Scalo che occupa 1 .700 lavoratori .
L'interrogante fa presente che tale minaccia
conferma la estrema fragilità delle strutture
industriali e quindi dell'economia dell'area d i
sviluppo industriale della val Pescara gi à
evidenziata da recenti crisi di altre industri e
della zona e richiede un immediato e tempe-
stivo intervento del Governo sia per predispor -
re nuovi insediamenti industriali nell'ambit o
delle partecipazioni statali e della contratta-
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zione programmata, sia per evitare i licenzia-
menti nello stabilimento Marvin Gelbe r
(3-04034) ;

Di Mauro, Cicerone, Esposto e Scipioni ,
ai ministri del bilancio e programmazione eco-
nomica, del lavoro e previdenza sociale e del -
l'industria, commercio e artigianato e al Mi-
nistro per gli interventi straordinari nel Mez-
zogiorno e nelle zone depresse del centro-nord ,
« per sapere se e quali iniziative, d'accordo con
la regione abruzzese, intendono prendere per
affrontare il gravissimo problema dell'occu-
pazione nella vallata del Pescara . Negli ulti -
mi- mesi due piccole aziende (Monacelli e
Scatim) hanno letteralmente chiuso, la Gene-
ralsider ed una conceria hanno effettuato li-
cenziamenti ; nei mesi di novembre e dicembre
1970 la CELDIT (grossa azienda a partecipa-
zione statale) ha messo tutti i dipendenti sott o
cassa di integrazione a turno . Da vari mes i
decine di aziende non pagano i ratei del -
1 ' Isveimer e la maggior parte delle aziende
della vallata utilizzano solo parzialmente l a
capacità produttiva degli impianti . In quest i
giorni e in tale quadro di crisi, è giunta l a
decisione della Marvin Gelber dapprima d i
mettere sotto cassa integrazione guadagni 400
dipendenti su 1700, e successivamente addirit-
tura la minaccia della chiusura dell'azienda e
trasferimento al Marocco . La Marvin Gelber ,
in mano a capitalisti tedeschi, ha usufruito d i
tutti i vantaggi da parte dell 'Isveimer e d i
altri consistenti vantaggi da parte del comun e
di Chieti (area ed acqua gratis, esenzione
ICAP) ; in più, data la pesantezza del mercato
della manodopera nella zona, ha potuto sfrut-
tare a sangue migliaia di operaie con ritmi
massacranti in ambienti malsani e bassissim i
salari (ancor oggi molte ragazze non arrivano
a 2.000 lire al giorno per nove ore di lavoro) .
Dopo aver avuto tanti vantaggi e dopo ave r
annunciato (dichiarazione, nel novembre 1970 ,
da parte dell ' amministratore delegato) che la
azienda godeva ottima salute, la Marvin Gel -
ber pone oggi ai lavoratori un brutale ricatto :
o la rinuncia all 'applicazione del contratto na-
zionale o la perdita del posto di lavoro . La per -
dita del posto di lavoro per 1 .700 lavorator i
arrecherebbe all'economia della città di Chiet i
e della regione intera (già fortemente preca-
ria), un colpo mortale . Gli interroganti, alla
luce di quanto sopra, chiedono : 1) un inter-
vento immediato per garantire la stabilità de l
posto di lavoro per i dipendenti della Marvin
Gelber; 2) un incontro tra ministri compe-
tenti, amministratori regionali, amministra -
tori dei più importanti centri abruzzesi, sin -

dacati e forze politiche per elaborare un pro-
gramma di interventi nella vallata del Pe-
scara ed in Abruzzo allo scopo di avviare u n
processo di industrializzazione legato alle ri-
sorse ed alle esigenze della regione abruz-
zese » (3-04075) ;

Lattanzi, Ceravolo Domenico, Passoni ,
Alini, Mazzola e Libertini, ai ministri del la-
voro e previdenza sociale e dell ' industria, com-
mercio e artigianato, « per conoscere quali ur-
genti misure abbiano adottato o intendano adot-
tare al fine di garantire agli oltre L600 opera i
della Marvin Gelber di Chieti la sicurezza de l
posto di lavoro, di fronte alla decisione recen-
temente presa dalla direzione di porre in cass a
integrazione- circa 400 operai, in vista dell o
smantellamento dell'azienda . Chiedono inoltre
di sapere se non ritengano i ministri compe-
tenti che le motivazioni addotte dall'aziend a
per giustificare tale gravissima decisione rien-
trino nella politica da sempre seguita dalla
Marvin Gelber, che, in occasione di ogni azio-
ne rivendicativa, prende a pretesto insistent i
crisi cicliche - smentite peraltro dal costante
aumento della produzione negli ultimi anni -
per respingere le giuste richieste dei lavora -
tori e, nello stesso tempo, ottenere finanzia -
menti pubblici. Chiedono infine di sapere se
non ritengano che un Ioro intervento nell a
vertenza sia tanto più opportuno, in quanto l a
Marvin Gelber, società a capitale interamente
tedesco-occidentale, si è insediata nella zona
di sviluppo della vallata del Pescara usufruen-
do di varie e numerose agevolazioni e finan-
ziamenti da parte degli enti locali e dello
Stato » (3-04099) .

L ' onorevole sottosegretario di Stato per i l
lavoro e la previdenza sociale ha facoltà di ri-
spondere .

TOROS, Sottosegretario di Stato per il la-
voro e la previdenza sociale . Preciso, innanz i
tutto, che rispondo anche a nome degli altr i
ministeri, anche se il problema riguarda l a
competenza specifica del Ministero del lavoro
e della previdenza sociale che - data la deli-
cata situazione dello stabilimento Marvin Gel -
ber di Chieti - ha affrontato l 'aspetto relativo
alla vertenza in corso. Comunque, a tarda not-
te è stato raggiunto un accordo .

LIBERTINI . A tarda notte di questa notte ?

TOROS, Sottosegretario di Stato per il la-
voro e la previdenza sociale . Sì . L'accordo è
stato accettato dalle parti in causa, sia dalla
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delegazione aziendale, presente l 'amministra-
tore delegato della Marvin Gelber, Fran z
Premer, sia dalle organizzazioni sindacali, l e
quali si sono riservate, però, di sottoporlo al -
l'approvazione dell 'assemblea dei lavoratori ,
che credo sia già riunita in questo momento .

Comunque, le organizzazioni sindacal i
hanno firmato l ' accordo, pur riservandosi, ri-
peto, di sottoporne la ratifica all'assemble a
dei lavoratori .

A grandi linee, questo accordo crea le con -
dizioni per una partecipazione italiana in sen o
alla Marvin Gelber, che è attualmente a ca-
pitale interamente tedesco . Non so se quest a
partecipazione italiana debba estrinsecarsi at-
traverso un intervento pubblico o privato . Co-
munque, da parte dei Ministeri del lavoro, del -
l'industria e delle partecipazioni statali sono
in corso consultazioni per prendere le neces-
sarie iniziative. Naturalmente la realizzazion e
di questo obiettivo ha bisogno dell 'esistenza
di idonee condizioni, quelle appunto create ,
secondo il mio punto di vista, dall'accord o
raggiunto .

Infatti, con la stipulazione di questo ac-
cordo cessa l'occupazione della fabbrica, an-
che perché l 'azienda ha garantito per iscritt o
che non procederà ad alcun licenziamento, fa-
cendo con ciò cadere nel nulla quanto in pre-
cedenza dichiarato circa l'impossibilità di fa r
fronte all 'onere economico derivante dal rin-
novo del contratto di lavoro avvenuto negl i
ultimi giorni del 1970.

Anche questo punto è stato risolto. Il Mi-
nistero del lavoro infatti non può invitar e
a mancare di rispetto ai contratti di lavoro ;
può rendersi conto della situazione pesant e
nella quale può trovarsi questa o quell 'azien-
da, ma essendo il contratto di lavoro un pro -
dotto della libera contrattazione, è in que l
campo, in quello spazio che, eventualmente ,
possono prodursi degli accordi particolari .
Comunque anche l ' impegno di rispettare i l
nuovo contratto di lavoro è stato sottoscritt o
dalla Marvin .

L'accordo è stato trovato su questi termini :
è differita momentaneamente l'applicazione ,
per quanto riguarda l 'onere economico, de l
nuovo contratto di lavoro per aspettare l'ac-
cordo finale, con l ' impegno sottoscritto, però ,
che il contratto di lavoro è di già operativo
e che quando entrerà in vigore il nuovo con-
tratto di lavoro saranno pagati gli arretrati .
Siccome il nuovo contratto ha vigore dal 1 °
gennaio 1971 viene pienamente rispettato .
I lavoratori hanno creduto di accettare quest o
tipo di invito per creare le condizioni adatte
a questo incontro per risolvere sostanzial-

mente il problema del rilancio e della ristrut-
turazione dell'azienda .

L'azienda si è anche impegnata - e questo

era basilare tenendo conto degli intendiment i
che aveva manifestato anche recentemente -
e in questo senso ha fatto precise dichiarazio-
ni ed è anche giunta a sottoscrivere dei do-
cumenti, a concedere fino al 51 per cento l e
sue azioni a un nuovo socio, pubblico o pri-
vato, con la relativa e proporzionale capacit à
di partecipazione nel consiglio di amministra-
zione o nel collegio dei sindaci . Sono state
appunto queste assicurazioni e questi impegn i
presi (nessun licenziamento sarà effettuato ,
tutte le maestranze potranno riprendere im-
mediatamente il lavoro, piena validità è rico-
nosciuta al nuovo contratto collettivo, le azio-
ni dell 'azienda saranno cedute fino al 51 per

cento ad un nuovo socio pubblico o privato
per creare le condizioni adatte per il rilancio
dell'azienda) che hanno portato all'accetta-
zione di questo accordo .

Penso che gli onorevoli interroganti siano
al corrente che ci sono state delle iniziative ,
che assumeranno ora maggiore consistenz a
in presenza di queste più favorevoli condi-
zioni, anche di parte tedesca .

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

DELFINO. Debbo dare atto al sottosegre-
tario Toros dell'impegno, anche personale ,
con il quale ha seguito questa vicenda della
Marvin Gelber sin dal suo inizio . Non posso
però dichiararmi sodisfatto della risposta
perché l'interrogazione abbracciava un camp o
più vasto, cioè prendeva lo spunto dalla situa-
zione della Marvin Gelber per sottolinear e
il problema più generale della industrializ-
zazione di quella zona, cioè della valle del
Pescara. E il tema più ampio trattato dall a
mia interrogazione ritorna necessario anche
per la soluzione del problema della Marvin

Gelber .
In definitiva, infatti, l'egregio lavoro ch e

è stato compiuto dal sottosegretario Toros h a
ricreato, come lui stesso ha detto, le condi-
zioni preliminari, basilari per avviare a solu-
zione il problema .

È noto che ci si trovava di fronte a du e

impennate, una dell'industriale tedesco e l'al -
tra dei sindacati . Da quando, all ' inizio d i
quest'anno, l'industriale tedesco aveva mani-
festato la sua intenzione di procedere all a
messa sotto cassa integrazione di alcune cen-

i tinaia di lavoratori e di non poter o di non
voler rispettare il nuovo contratto di lavoro
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per la categoria, ci si era mossi da più parti ,
da parte dei politici, degli enti locali, de i
sindacati e si era valutato che la strada mi-
gliore da seguire per la soluzione del pro-
blema fosse quella di prospettare una parte-
cipazione di altri gruppi industriali a quest o
complesso della Marvin Gelber .

Prima di sedere al tavolo delle trattative ,
l ' industriale ha proceduto - molto scorretta-
mente a mio avviso - ad una prima sospen-
sione dal lavoro di 200 lavoratori ; a loro volt a
i sindacati, prima di sedere al tavolo dell e
trattative, hanno occupato la fabbrica .

In sostanza, con l ' intervento del Ministe-
ro del lavoro si è tornati alle condizioni d i
partenza, cioè alla situazione di una ventin a
di giorni fa, quando una delegazione dell a
zona interessata, composta di parlamentari ,
amministratori, sindacati e rappresentant i
dei lavoratori di quella azienda, si era
recata al Ministero del lavoro . Si sono ri-
pristinate dunque le condizioni di partenz a
per una trattativa che porti alla soluzion e
del problema .

A questo punto, però, se noi siamo sodi -
sfatti dì questo siamo, per altro, addolorat i
che i lavoratori abbiano dovuto perdere in
sostanza circa mezzo mese di salario; anche
perché siamo certi che le trattative si sareb-
bero condotte ugualmente .

Sorge, ora, indubbiamente il problema d i
una soluzione concreta ; e ho l ' impressione ch e
questa soluzione, che si basa prevalentemente
sul possibile intervento di un gruppo pub-
blico o privato, sia ancora assai lontana .
Credo cioè che non si siano interpellate azien-
de o gruppi disposti a partecipare e ad en-
trare in questa gestione dell 'azienda .

E allora, a mio avviso, si pone obiettiva -
mente il problema dell'iniziativa del Comi-
tato interministeriale per la programmazio-
ne economica, cioè di quel CIPE che dice d i
gestire e l ' intervento delle partecipazioni sta-
tali e l ' intervento dei gruppi privati nel Mez-
zogiorno tramite lo strumento della contrat-
tazione programmata .

Con l 'occasione, nel sollecitare questo in-
tervento, noi dobbiamo far presente che, ne i
confronti dell 'Abruzzo in generale, e nei con-
fronti della zona industriale della val Pesca-
ra in particolare, esso è stato finora carente .

Abbiamo assistito ad una serie di inizia-
tive del CIPE, dettate, più che da una valu-
tazione globale e dello sviluppo economico i n
generale della nostra nazione e dello svilup-
po del Mezzogiorno, da spinte e richiami e d
esigenze di ordine particolare anziché da un
organico ed armonico programma che preve -

desse un equilibrato sviluppo di tutte le zone .
Vediamo pertanto il CIPE riunirsi specifica-
mente per i problemi della Calabria quando
questi insorgono e premono in maniera cla-
morosa o quando i problemi degli insedia -
menti industriali debbono addirittura far
parte di uno scambio con insediamenti am-
ministrativi o di lavoro, per la soluzione d i
certi problemi .

Così pure assistiamo al fatto che i proble-
mi della Sicilia vengono affrontati a volte i n
concorrenza con quelli della Calabria, ma co-
munque in certe prospettive che direi stret-
tamente derivanti da richiami d 'ordine par-
ticolare .

In questi insediamenti, in questo modo di
agire del CIPE noi abbiamo visto comple-
tamente trascurato l 'Abruzzo e, in particolare ,
completamente ignorata questa zona dell a
val Pescara che pure è stata riconosciut a
come l 'unica zona di sviluppo industrial e
dell'Abruzzo. Ad altre zone non è che sian o
state date industrie, ma è stato dato un rico-
noscimento di nucleo industriale per quell a
« presa in giro » dei poli di sviluppo che poi
in effetti, senza gli insediamenti, si risolvono
solamente in poli di illusioni e di delusioni .
Nella zona industriale della val Pescara no n
c ' è stato un serio intervento del CIPE né per
quanto riguarda i programmi delle aziend e
a partecipazione statale né per quanto riguar-
da i grossi gruppi privati che partecipano o
dovrebbero partecipare a questa contrattazio-
ne programmata .

Questo è un fatto gravissimo, giacch é
l'area industriale della val Pescara rappre-
senta in sostanza il punto d ' incontro di due
centri - Pescara e Chieti - con tutto un Hin-
terland sul quale gravita almeno un terzo ,
se non quasi la metà, della popolazione del -
l'Abruzzo .

È grave lasciare questa zona scoperta, pe r
cui la chiusura di una industria come quell a
della Marvin Gelber, che occupa 1700 lavora -
tori a reddito molto basso, anche in relazione
al contratto di lavoro, comporterebbe una cris i
per tutta l'economia locale . Infatti, questa in-
dustria assorbe oltre il 40 per cento della man o
d'opera 'di quest'area 'di sviluppo industriale .

Pertanto, ritengo sia chiaro che il problem a
debba venir risolto con l'intervento delle par-
tecipazioni statali ; ma la soluzione del proble-
ma della Marvin Gelber non potrà certamente
risolvere quello di prospettiva concernente l o
sviluppo dell'area della val Pescara e quind i
dell'economia dell'Abruzzo che poggia, per
forza di cose, su questo grosso Hinterland di
Pescara e di Chieti .
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Quindi, noi sollecitiamo un effettivo inter-
vento del CIPE, dando atto al Ministero del
lavoro dell'impegno profuso, che ha portat o
alla creazione delle premesse per la soluzione
del problema . Impegno, direi, anche personal e
del sottosegretario Toros, del quale ancora gl i
diamo atto e lo ringraziamo. Ora, però, la re-
sponsabilità passa al Governo che in quest o
campo si esprime con il CIPE ; noi sappiamo
che il Presidente del Consiglio ha ricevut o
l'altro giorno una delegazione del consigli o
regionale la quale (oggi sono di moda) ha pre-
sentato un « pacchetto » di richieste per la so-
luzione dei problemi della regione .

Ritengo che non possa essere questo il me-
todo per risolvere i problemi, e cioè che ogn i
regione vada a piatire e a chiedere le cose d i
cui ha bisogno .

Ritengo altresì che si debba avere una vi-
sione globale ed organica circa lo svilupp o
delle varie regioni e dell'economia in gene-
rale; e credo, quindi, che questa opera di giu-
stizia e di intervento debba essere fatta ne i
confronti 'di una regione che ha perso con l a
emigrazione centinaia di migliaia di suoi cit-
tadini, e non può certamente pensare ad u n
suo sviluppo basato esclusivamente sul turi-
smo, che in molti casi significa soltanto spe-
culazione e danneggiamento di bellezze natu-
rali . Penso quindi che questo vitale sviluppo
industriale debba esservi in Abruzzo, e
che questa vertenza della Marvin Gelber, ch e
ha messo in evidenza una piaga ed una cris i
di tutta una regione, debba servire non sol o
come occasione per la soluzione definitiva de l
problema relativo alla sopravvivenza di quest a
industria, ma anche come premessa per un a
soluzione quanto mai rapida e sollecita di tutt o
il problema dello sviluppo industriale dell a
val Pescara e dell 'Abruzzo in generale .

PRESIDENTE . Poiché l'onorevole Di Mau-
ro non è presente, si intende che abbia rinun-
ziato alla replica .

L 'onorevole Libertini, cofirmatario dell'in-
terrogazione Lattanzi, ha facoltà di dichiarar e
se sia sodisfatto .

LIBERTINI. Noi – intendo comprender e
oltre gli interroganti del partito socialista d i
unità proletaria, anche i compagni del partit o
comunista che ci hanno affidato l ' incarico d i
esprimere anche la loro opinione – salutiamo
il fatto che la lotta e i sacrifici dei lavorator i
della Marvin Gelber abbiano imposto il ripri-
stino dell'occupazione e un impegno, almen o
sulla carta, a rispettare per il futuro il con -

tratto che è stato costantemente violato ne l
passato .

I lavoratori della Marvin Gelber sono que-
sta mattina riuniti, e spetta ad essi decidere se
l'accordo, di cui ci ha parlato l'onorevole sot-
tosegretario Toros, sia accettabile o meno . Noi ,
sotto questo profilo, non possiamo che rimet-
terci alle decisioni dei lavoratori della cui vo-
lontà ci faremo sempre espressione in que-
st'aula . Ma debbo dire subito che anche se
l'accordo, che l'altra notte è stato concluso ,
venisse ratificato questa mattina, rimarrebbe-
ro aperti due problemi sui quali l'onorevole
Toros ha steso un velo nella sua risposta .

Primo problema : ella, onorevole sottose-
gretario, ha detto che, se l'accordo viene ac-
cettato dai lavoratori, saranno così state ripri-
stinate le condizioni di partenza, ripristinat e
naturalmente a prezzo di sacrifici da parte
dei lavoratori ; però il problema del futuro
dell'azienda (per la parte che è di competen-
za del Governo nel suo insieme, e non del Mi-
nistero del lavoro in particolare) non è defini-
to. C'è il problema di altre iniziative, a pro-
posito delle quali ella, onorevole sottosegre-
tario, ha parlato di mano pubblica o privata .

Tuttavia, non si tratta di un problema che ,
a nostro avviso, può essere affrontato, o meglio
eluso, in tal modo, perché quanto è accaduto
nella zona considerata è piuttosto tipico. C'è
un'impresa straniera (tedesca, per l'occasione ,
ma non fa differenza) che si è installata in
questa zona, ha usufruito del credito agevola-
to ISVEIMER, ha usufruito di una serie d i
altre concessioni (ha avuto l'acqua gratuita-
mente, l'esenzione dalle imposte, e così via) ,
ha sfruttato i lavoratori in modo incredibile
e medievale (2000 lire al giorno per 9-10 ore di
lavoro) e, dopo aver ricavato enormi profitti ,
vuole chiudere .

Onorevole Toros, le potrei citare le dichia-
razioni che il ministro onorevole Donat-Cattin
ha fatto all'Espresso di ieri, dando un giudi-
zio molto pesante e giusto a carico dell'azien-
da Marvin Gelber. Ella probabilmente lo avrà
letto. In altre parole, si tratta di quelle ti -
piche imprese speculative di rapina che vi-
vono all'ombra della politica degli incentivi ,
e che si dislocano sfruttando i lavoratori e ri-
cominciando da capo .

Ecco dunque il secondo problema che i o
pongo : che significa quello che ella ha la-
sciato in ombra ? Significa forse che, per con-
sentire alla Marvin Gelber di andare avanti, v i
sarà un altro intervento statale, altri aiut i
corrisposti ad una impresa privata che tra
sei mesi o un anno riproporrà ai lavoratori e



Atti Parlamentari

	

- 25642 —

	

Camera dei Deputati

V LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 FEBBRAIO 197 1

a tutta la zona interessata gli stessi problem i
di oggi ?

Noi avevamo indicato un'altra strada : se
la Marvin Gelber dimostra di non essere in
grado di assicurare una stabile occupazione ,
e se vi deve essere un intervento statale, ch e
esso vi sia, ma per determinare una situazio-
ne nuova, non per ripristinare una situazion e
vecchia. Non possiamo eludere questo pro-
blema.

Veniamo al terzo problema . Non abbiamo
solo il caso di un'azienda, ma il caso d'i un a
zona. La questione è molto più compless a
perché sappiamo che ormai in tutto il terri-
torio italiano si verifica una crisi a catena . Ho
fatto dei conti e ho considerato, ad esempio ,
i dati forniti ieri dall 'onorevole Donat-Cattin .
Secondo me quei dati non sono attuali, perch é
posso aggiungere il nominativo di altre azien-
de di cui personalmente mi sono dovuto occu-
pare in varie regioni . . .

BIAGIONI, Sottosegretario di Stato per
l ' industria, il commercio e l 'artigianato . In
compenso, ne può togliere alcune .

LIBERTINI . Qualcuna che è morta !

BIAGIONI, Sottosegretario di Stato per l a
industria, il commercio e l'artigianato . Qual-
cuna che è stata elencata erroneamente .

LIBERTINI . Nell 'elenco, onorevole Bia-
gioni, qualcuna è stata indicata per errore ,
ma qualcuna è anche morta . Comunque ,
quelle che sono in più sono in numero mag-
giore di quelle che se ne sono andate . Il pro-
blema è di carattere oggettivo; onorevole Bia-
gioni, ho avuto occasione di parlarne con le i
anche fuori di quest 'aula, come ella ricor-
derà. La verità è che si verifica una crisi a
catena che colpisce la media industria in ge-
nerale, crisi che è connessa, a mio parere, con
un processo di ristrutturazione tipico dell o
sviluppo capitalistico (sono fasi costanti) ,
connesso, altresì, a fasi congiunturali di ca-
rattere internazionale, interno, e settoriale
(ad esempio quella dei tessili) .

Vóglio sottolineare che, quando quest i
fatti si determinano in Piemonte o in Lom-
bardia, restano certamente gravi e pesanti ,
ma avvengono in regioni in cui esistono gran -
di industrie portanti, che sostengono, in ogn i
caso, l'economia regionale . Il caso è diverso ,
invece, quando riguarda zone come l 'Abruz-
zo e la vallata del Pescara, soprattutto con-
siderando che la Marvin Gelber non è l'uni-
ca fabbrica entrata in crisi, anche se è en-

trata in crisi per una politica sbagliata, l a
politica degli incentivi e della rapina .

TOROS, Sottosegretario di Stato per il la-
voro e la previdenza sociale . Io ho risposto
solo per la parte di competenza del Ministero
del lavoro circa la vertenza in atto alla Mar-
vin Gelber . Si sa che esiste un problema de l
capitale tedesco, un problema delle aziend e
del centro-sud, un problema del settore tes-
sile e dell 'abbigliamento . Però, proprio l'al-
tro giorno vi è stata una riunione con tutte
le organizzazioni sindacali, e mercoledì pros-
simo ve ne sarà una con il mondo impren-
ditoriale . Il problema deve essere infatti cer-
tamente considerato nel suo insieme .

Condivido quindi il punto di vista da le i
espresso . Però, senza alcuna intenzione di la-
sciare in ombra certi aspetti, mi ero preoccu-
pato di rispondere all ' interrogazione tenendo
conto della competenza del Ministero del la-
voro. Le questioni riguardanti l'industria se-
guono il loro corso .

LIBERTINI . Le do' atto, onorevole Toros ,
dei limiti di competenza che ella deve rispet-
tare in questa materia e le do atto anche de l
suo interessamento personale, che ho riscon-
trato anche in altre questioni . Tuttavia io ho
posto il problema al Governo nella sua in-
terezza: noi interroghiamo il Governo, e no n
il sottosegretario Toros, né alcun altro .

Da questo punto di vista ci dichiariamo
dunque insodisfatti, non tanto per la conclu-
sione della vertenza – perché se questa mat-
tina i lavoratori si dichiarano sodisfatti a
quel proposito, lo siamo anche noi – ma pe r
tutto l'insieme delle questioni che noi abbia-
mo posto, e che il Governo, con la sua politi-
ca, dimostra di non volere o di non essere i n
grado di risolvere .

PRESIDENTE. Segue l ' interrogazione del -
l 'onorevole Bardelli, al ministro del lavoro e
della previdenza sociale, « per sapere se è
a conoscenza dei seguenti fatti verificatisi all a
Pirelli-ATA di Pizzighettone (Cremona) : il 27
dicembre 1970, di fronte al rifiuto della dire-
zione aziendale di avviare una seria trattativa
nel merito di rivendicazioni da tempo presen-
tate unitariamente (qualifiche, organici e rit-
mi di lavoro, premi ad economia, ambiente
di lavoro e difesa della salute), veniva pro-
clamato uno sciopero di 24 ore, garantend o
però, come sempre, la presenza in fabbrica d i
un numero adeguato di lavoratori per il fun-
zionamento e la salvaguardia degli impiant i
a ciclo continuo; il giorno successivo, al mo-
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mento della ripresa del lavoro, si verificava
un banale guasto agli impianti, consistente
nella occlusione di una valvola delle tuba-
zioni SB, dovuto a carenza e ritardi nella re-
visione degli impianti stessi, che avrebbe
potuto essere riparato in brevissimo tempo
e senza conseguenze di un qualche riliev o
sulla produzione; la direzione traeva invec e
pretesto dall ' irrilevante e casuale guasto pe r
bloccare la lavorazione SB, che rappresent a
il 35 per cento del totale, addossandone in-
comprensibilmente la responsabilità ai dipen-
denti e ai loro rappresentanti aziendali e invi-
tando i lavoratori interessati ad usufruire
delle ferie o di riposi compensativi, utilizzan-
done una parte per la spalatura della neve e
sospendendo dal lavoro i restanti ; di fronte
al rifiuto dei lavoratori e dei loro organismi
unitari di fabbrica di sottostare al grave e
ingiustificato provvedimento e di abbando-
nare il posto di lavoro, la direzione esponeva
un avviso con cui dichiarava sospesa la lavo -
razione in tutti i reparti, salvo quello final e
della lavorazione tessile, ponendo in tal modo
in atto una vera e propria serrata, che si pro -
trae dal 28 dicembre 1970; i tentativi com-
piuti in sede provinciale e regionale di risol-
vere la vertenza e di indurre la direzione dell a
fabbrica a ritirare la serrata sono stati vani-
ficati dalla rigida intransigenza padronale ,
con la conseguenza che circa 1 .500 lavorator i
sono senza lavoro da oltre dieci giorni ; per
conoscere, inoltre, il giudizio del ministr o
interessato sui fatti sopraddetti e sulla grave
situazione determinatasi alla Pirelli-ATA d i
Pizzighettone, le ragioni per cui non ha rite-
nuto di intervenire direttamente in merit o
alla vertenza accogliendo le sollecitazioni del -
l ' interrogante e di altri parlamentari dell a
provincia e che cosa intenda fare per favorir e
la soluzione della vertenza e tutelare il diritt o
di sciopero contro l ' inammissibile atteggia -
mento padronale sfociato nella serrata »
(3-04041) ;

Sarà svolta congiuntamente anche la se-
guente interrogazione, relativa allo stesso ar-
gomento, non iscritta all 'ordine del giorno :

« Al ministro del lavoro e della previ-
denza sociale, per conoscere quali risultat i
abbia conseguito con il suo intervento allo
scopo di favorire la risoluzione della vertenza
in atto presso lo stabilimento della Pirelli d i
Pizzighettone » .

(3-04214)

	

« ZANIBELLI » .

L'onorevole sottosegretario di Stato per i l
lavoro e la previdenza sociale, ha facoltà d i
rispondere .

TOROS, Sottosegretario di Stato per il la-
voro e la previdenza sociale . Signor Presiden-
te, onorevoli colleghi, gli onorevoli Bardell i
e Zanibelli hanno interrogato il ministro del
lavoro in merito alla situazione venutasi a
creare nell'azienda Pirelli-ATA, in provincia
di Cremona . In particolare, l'onorevole Bar-
delli desidera conoscere le ragioni per le qual i
il ministro non ha ritenuto di intervenire di -
rettamente in merito alla vertenza, accogliend o
le sollecitazioni dell ' interrogante e di altr i
parlamentari .

Nella sua interrogazione l'onorevole Bar-
delli, com ' è naturale, si riferiva alla situa-
zione di quel momento, e precisamente de i
primi del mese di gennaio (il giorno 5, se non
sbaglio) . Vorrei fare una rapida considerazio-
ne su questo punto facendo intanto rilevar e
che la soluzione è stata trovata .

Allo stabilimento Pirelli-ATA – che occu-
pa circa 1 .400 dipendenti – erano in corso fi n
dal dicembre 1970 trattative in sede sindacal e
per la discussione di una piattaforma riven-
dicativa aziendale elaborata dai sindacati de i
lavoratori e contenente richieste in materia d i
qualifiche, ritmi di lavoro, organici, cottimi ,
organizzazione dei turni di lavoro, ed altri
punti di minore importanza. Interrotte le trat-
tative in sede sindacale, veniva effettuato da
parte dei lavoratori nella giornata di domenica
27 dicembre 1970 uno sciopero articolato, co n
astensione dal lavoro di due ore per turno ;
il che comportava per l'azienda difficoltà tec-
niche e di riorganizzazione interna del lavoro .

Il 28 dicembre 1970 si verificava la circo-
stanza di cui si parla nell'interrogazione e che
è all'origine dell'accentuarsi della vertenza :
la direzione dello stabilimento dichiarava che ,
per esigenze tecniche (cioè i coaguli di viscosa
nelle canalizzazioni), era necessario sospende-
re il lavoro in un reparto (il reparto Super B ,
mi pare), e disponeva che parte degli opera i
venissero adibiti a lavori di pulizia interna ,
di spalatura della neve, eccetera, mentre altr i

operai del reparto venivano posti in riposo
compensativo o in ferie .

La decisione della direzione aziendale era
però considerata dalla commissione interna
unitaria come una rappresaglia per gli scio -
peri articolati, e in relazione a ciò veniva di-
chiarato lo sciopero ad oltranza di tutto il per -

sonale. I ripetuti interventi che gli uffici de l
lavoro di Cremona e di Milano, su invito de l
Ministero, effettuarono per dirimere la verten-
za, pur solleciti e approfonditi, non perveni-
vano a concrete soluzioni, per cui la vertenza

passava all 'esame del Ministero che, dopo al -

cune riunioni preparatorie separate e congiun-
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te, formulava, il 22 gennaio, un 'ipotesi di so-
luzione così congegnata : le parti si impegna -
vano ad attuare immediatamente tutte le ini-
ziative necessarie per realizzare nel più breve
tempo possibile la totale ripresa dell'attività
produttiva dello stabilimento ; l 'azienda avreb-
be erogato a tutto il personale dipendente l a
somma di 20 mila lire pro capite considerata
a titolo di acconto sui futuri miglioramenti, e
inoltre un 'ulteriore somma di 45 mila lire
pro capite a titolo di prestito ; le modalità e i
tempi per il recupero di tale prestito sarebber o
stati concordati tra le parti entro il mese d i
luglio 1971 .

Le trattative sulla piattaforma rivendica-
tiva che si era incentrata in sei punti, avan-
zata dalle organizzazioni sindacali dei lavora -
tori, sarebbero state riprese in sede aziendale
entro la prima decade del prossimo mese d i
marzo. Al termine della riunione le parti s i
impegnavano a dare entro il 25 gennaio scors o
una risposta in merito alla suddetta ipotes i
di soluzione : risposta che è stata data in senso
positivo alla data stabilita .

La produzione, quindi, è gradualmente ri-
presa, e attualmente proseguono a livello sin-
dacale trattative sulla piattaforma rivendica-
tiva avanzata dalle organizzazioni sindacali .
Mi risulta, tuttavia, che la citata trattativa
procede con qualche difficoltà, per cui le mae-
stranze hanno iniziato da ieri uno sciopero
della durata di un'ora per ogni turno di la-
voro. Non entro nel merito di questo sciopero
ma mi limito a far presente che l'attuale si-
tuazione, per quanto non definitivamente chia-
rita, è diversa da quella esistente al momento
della presentazione dell ' interrogazione .

Desidero ribadire che il Ministero del la-
voro è pienamente disponibile, al livello cen-
trale e periferico, per l'auspicata definizione
della vertenza . Concludendo, dirò che gli ono-
revoli interroganti sanno, perché abbiam o
avuto occasione di avere qualche scambio d i
idee particolarmente con l 'onorevole Zanibell i
su determinati aspetti del problema, che i l
Ministero non convoca le parti per un motiv o
ben preciso. Il Ministero del lavoro, ove l o
creda opportuno, ha il dovere di convocare
le parti, separatamente o congiuntamente, m a
ha anche quello di rispettare i princìpi e i va -
lori della libera contrattazione che regolan o
i rapporti di lavoro .

Ella sa, onorevole Bardelli, che il Mini-
stero è stato pubblicamente criticato dalle or-
ganizzazioni sindacali per aver preso pi ù
volte doverosamente l'iniziativa di convocar e
le parti per esaminare determinate situazion i
interessanti il mondo del lavoro : le organiz-

zazioni sindacali vedono in questo comporta -
mento una invasione di campo, soprattutt o
riguardo alla libera contrattazione .

Quando il Ministero del lavoro prese l'ini-
ziativa di seguire questo problema, non lo fec e
dietro richiesta delle organizzazioni sindacali .
Perciò il Ministero stesso, nel seguire l'anda-
mento della vicenda e tenendo i contatti con
i rappresentanti locali, con i lavoratori, con i
parlamentari, rinviava la decisione di una con -
vocazione appunto in considerazione di quest e
posizioni ormai, ;diciamo, classiche delle orga-
nizzazioni sindacali .

Se ad un certo momento, data la situazione ,
il Ministero si è deciso a convocare le parti ,
lo ha fatto tenendo conto della situazione: mi
sembra di poter dire che l'accordo raggiunto
tiene conto della realtà, che non può essere
ignorata, la realtà cioè che caratterizzava l a
vita aziendale in quei giorni . Un accordo, in
fin idei conti, che, ratificato dall 'assemblea dei
lavoratori, ha consentito il sorgere delle pre-
messe, secondo me tutt 'ora in vita qualora v i
sia una determinata volontà, per la conclu-
sione di un accordo definitivo tale da garan-
tire, mediante la pace aziendale, tutte quell e
prospettive che giustamente si auspicano .

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

BARDELLI . Signor Presidente, onorevole
sottosegretario, non posso dichiararmi sodi -
sfatto della risposta per le ragioni che breve-
mente riassumerò . Ella sa, onorevole sottose-
gretario, che la serrata alla Pirelli di Pizzi-
ghettone (così deve essere definita) ha avuto
inizio il 28 dicembre 1.970 a seguito non di uno
sciopero articolato che avrebbe creato diffi-
coltà al ciclo produttivo, bensì di uno sciopero
di 24 ore nel corso del quale tra l 'altro – dico
questo tra parentesi – i lavoratori e le rappre-
sentanze dando prova di grande senso di re-
sponsabilità aziendali hanno assicurato la pre-
senza in fabbrica della mano d 'opera neces-
saria per garantire la continuità degli im-
pianti a ciclo continuo e la salvaguardia d i
questi impianti .

Il 4 gennaio ho fatto pervenire una letter a
al Ministero del lavoro, 1'8 gennaio ho pre-
sentato l'interrogazione che stiamo discutendo .

TOROS, Sottosegretario di Stato per il la-
voro e la previdenza sociale . Ella sa, che su l
problema della serrata il Ministero del lavor o
non ha mai avuto difficoltà a fare dichiara-
zioni. Lo stesso ministro in diverse occasion i
le ha fatte in questa aula : però la serrata ha
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un valore politico e, se si vuole risolvere i l
problema di cui ha parlato prima, i lavorator i
si devono rivolgere alla magistratura .

BARDELLI . Certo, esiste anche questo pro-
blema; ma, indipendentemente da quella ch e
sarebbe potuta essere l'interpretazione dell a
magistratura circa l ' esistenza o meno di un a
serrata alla Pirelli di Pizzighettone, quell o
che importava era il fatto politico che si era
determinato . Praticamente la chiusura dell a
fabbrica e la sospensione della lavorazione ,
quali che ne fossero i motivi, avrebbero do-
vuto, secondo la mia opinione, determinare u n
intervento deI Ministero• del lavoro.

Certo, non per risolvere la vertenza deter-
minata dalla presentazione di una piattaforma
sulla quale era in corso una trattativa : questo
non poteva essere fatto senza la richiesta spe-
cifica del sindacato (di ciò le ,dò atto), ma l ' in-
tervento avrebbe dovuto esserci per garantir e
la difesa ,del diritto ,di sciopero contro l'ope-
rato della direzione, la quale aveva preso a
pretesto il banale fatto della occlusione di una
valvola della canalizzazione per sospendere l a
lavorazione nel reparto interessato, che occup a
un terzo dei dipendenti, e che successivamente ,
a seguito del rifiuto degli operai e degli orga-
nismi aziendali 'di accettare questa che veniva
considerata una rappresaglia, decise di sospen -
dere la lavorazione di tutti i reparti fatta ec-
cezione per il reparto terminale della lavora-
zione tessile, che aveva dei prodotti da com-
pletare e quindi era nell ' interesse dell 'azien-
da continuare a fare lavorare .

Siamo di fronte, secondo la valutazion e
fatta dai sindacati, dagli operai e dall'opinio-
ne pubblica, ad una serrata, mascherata ,
certo, sotto diverse spoglie per evitare una de-
nuncia ; ma di una serrata si è trattato . Un
intervento, quindi, secondo la nostra valuta-
zione, sarebbe stato opportuno, necessario, an -
che se fatto in mancanza di una richiesta espli -
cita da parte dei sindacati .

Nell'interrogazione avevo chiesto un giu-
dizio del Ministero del lavoro sui fatti dell a
Pirelli, e questo giudizio non l'ho trovat o
nella risposta fornita dall'onorevole sottose-
gretario, che si è limitato a fare la cronistoria
dei fatti secondo un'interpretazione che sem-
bra una ben dosata sintesi delle versioni for-
nite dai sindacati e dai lavoratori da una part e
e dalle altre controparti dall'altra .

Questi, onorevoli colleghi, i precedenti . Se
quello che è avvenuto alla Pirelli non è un a
serrata di fatto, sarei curioso di sapere com e
altrimenti possa essere definita .

Vorrei soltanto aggiungere una breve con-
siderazione. In questa fabbrica abbiamo avuto
un esempio tipico dei contenuti e dei caratter i
dell'offensiva che il grande padronato sta por-
tando avanti contro il consolidamento dell e
conquiste dell 'autunno del 1969 e contro l a
contrattazione integrativa aziendale . Eravamo
di fronte non a richieste di aumento salariale
- anche se implicitamente ne sarebbero deri-
vati alcuni oneri - ma a richieste che si rife-
rivano agli ambienti di lavoro, alla difes a
della salute e dell'integrità fisica dei lavora-
tori, all'integrazione degli organici di reparto ,
a richieste miranti ad allentare gli infernal i
ritmi di lavoro instaurati in quella fabbrica ,
ad una piattaforma di carattere normativo, ch e
i lavoratori avevano democraticamente ed am-
piamente elaborato .

E contro questo tipo di contrattazione in-
tegrativa che la direzione ha scatenato quest a
rappresaglia . Se si facesse il conto di quello
che è costato questo operato della direzione ,
non soltanto per la mancata produzione du-
rante il corso di un mese intero, ma per la
materia prima che è stata gettata nel vicino
fiume per garantire la continuità del flusso

d ella viscosa nelle tubazioni, si arriverebbe a
cifre dell'ordine di centinaia di milioni . E poi ,
sono questi stessi signori che mettono sott o
accusa i sindacati ed i lavoratori in relazione
all'insodisfacente tasso di sviluppo della pro-
duzione del nostro paese .

Ecco perché ritenevamo necessario un in-
tervento tempestivo del Ministero del lavoro .
Prendiamo atto dello sforzo che è stato com-
piuto personalmente dall'onorevole sottosegre-
tario per favorire una soluzione della vertenza
che per altro ha lasciato profondamente inso-
disfatti i lavoratori, in quanto siamo ancor a
al punto di partenza - ella stesso, onorevole
sottosegretario Io confermava nella sua ri-
sposta - ; ma avremmo voluto, ripeto, un in-
tervento più tempestivo ed una più precisa
presa di posizione da parte del Ministero de l
lavoro contro la serrata di fatto che si è avut a
alla Pirelli . Questo per scoraggiare altri epi-
sodi di questo genere, e per aiutare la lotta
dei lavoratori contro simili tentativi di rap-
presaglia .

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

ZANIBELLI . Al dovere di rispettare il ter-
mine di tempo stabilito dal regolamento s i
aggiunge in questo momento anche il dovere
- personalmente lo interpreto come tale - d i
una certa riservatezza nel giudizio, nel com-
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mento della situazione in atto nell'azienda ,
dato che, mentre noi ne discutiamo, si sta
affrontando la spinosa questione sindacale
che ha condotto all 'esasperazione cui si è ac-
cennato in questo momento .

Io mi limito quindi a prendere atto dell a
risposta che il sottosegretario Toros ha volut o
fornire alla mia breve interrogazione. Do
atto che l'intervento del Ministero si è svolt o
in modo articolato, in un primo moment o
attraverso il tentativo di mediazione svolt o
dall 'ufficio provinciale del lavoro, tentativo
che è stato fatto con molta passione e co n
molto impegno, ma che purtroppo non ha sor-
tito un risultato positivo, in un secondo mo-
mento con l ' intervento diretto del Ministero
nella persona del sottosegretario, quando l e
parti ne hanno fatto richiesta . È questo un
primo punto sul quale credo di dovere espri-
mere consenso al metodo che il Ministero se-
gue normalmente nelle controversie, che è
quello di intervenire quando le parti ne fac-
ciano richiesta .

Il ministro è molto sensibile alle denunc e
esterne, alle chiamate in causa per i suo i
atteggiamenti, eccetera ; ma, al di là di quello
che può essere giudicato sul piano polemic o
o politico, l ' atteggiamento del Ministero d i
convocare le parti quando è aperta una ver-
tenza aziendale o di categoria solo nel mo-
mento in cui le medesime ne fanno richiest a
non può che trovare il pieno consenso, e su l
piano del rispetto dell'autonomia della con -
trattazione e sul piano anche di un metodo
che a mio parere responsabilizza in mod o
sempre più completo coloro che debbono svol-
gere la trattativa. Il Ministero è intervenuto
quando le parti ne hanno fatto richiesta . Pur-
troppo ci si è trovati in presenza di una situa-
zione rigida, di una situazione di intransi-
genza .

Prescindo dal giudizio sul fatto che si tratt i
di una serrata o di uno sciopero (in altr a
sede potrà essere valutato questo aspetto, che
trova anche nella regolamentazione del con-
tratto dei chimici una disciplina particolar e
per quanto attiene alla proclamazione dell o
sciopero in presenza della delicatezza dell a
situazione), per dire che praticamente Ie part i
hanno inasprito il proprio contrasto, no n
hanno potuto superare punti di divergenz a
non nel merito della stessa piattaforma ri-
vendicativa, bensì in ordine al modo di ri-
presa dell'attività nella azienda . Il fatto che
il Ministero sia riuscito a sbloccare quest a
situazione è un fatto positivo, anche se obiet-
tivamente un fatto insodisfacente per i lavo-
ratori, i quali dal Ministero attendevano an-

che una risoluzione nel merito della vertenza
medesima: oggi questa continua in sede sin-
dacale e non rimane che auspicare una solu-
zione tale da garantire la continuità de l
lavoro .

Il fatto che si possano determinare situa-
zioni così tese e controverse, così acute in u n
ambiente dove anche recentemente sono stat i
stipulati accordi per la regolazione dell'orari o
di lavoro fa pensare alla esistenza, nel sotto -
fondo dei rapporti tra il datore di lavoro e
i lavoratori, di condizioni particolari, di in-
sodisfazioni, di una atmosfera direi di carat-
tere generale, per cui i rapporti tra la dire-
zione e la manodopera non riescono ad assu-
mere quell'aspetto umano, direi di maggiore
scioltezza, di maggiore confidenza tra i lavo-
ratori e direzione dell ' impresa senza i quali ,
purtroppo, si genera una esasperazione di cu i
ci si rende conto soltanto quando il fatto è
avvenuto .

Non vi è un rapporto umano tale che con-
senta di risolverè i numerosi problemi, anch e
i più modesti, che si determinano nell 'azienda ,
per cui l ' accumularsi di queste circostanze
conduce fatalmente agli inasprimenti di cu i
oggi abbiamo la prova .

Se sarà ancora necessario l'intervento del
Ministero, ritengo che da parte di esso vi sarà
la piena disponibilità . Mi auguro che la ver-
tenza trovi una soluzione in sede aziendale ;
ove non la trovasse, l'auspicio è che non s i
rinnovino le condizioni di tensione alle qual i
abbiamo assistito in passato e che riprenda l a
continuità di un lavoro che in passato è stato
proficuo, ma soprattutto che si rinnovi e mi-
gliori il rapporto umano tra la direzione, l e
organizzazioni sindacali e i singoli dipendent i
nell'impresa .

PRESIDENTE . Segue l'interrogazione de-
gli onorevoli Lizzero, Ingrao, Barca, D'Aie -
ma, Skerk, Scaini, Bortot, ai ministri del la -
volo e previdenza sociale e delle partecipa-
zioni statali, « per sapere se siano informat i
in merito alla morte tragica e dolorosa del gio-
vane operaio Gianni Guzzon di anni 24, la-
voratore dell ' Italcantieri di Monfalcone, pre-
cipitato da oltre 20 metri di altezza in cisterna ,
l'I1 gennaio 1971, alle ore 10 . Gli interrogant i
chiedono altresì di sapere se i Ministri sian o
informati che nella stessa giornata di oggi ne i
cantieri di Monfalcone sono avvenuti altri in-
fortuni tra i quali quello gravissimo toccat o
ad un giovane carpentiere precipitato da una
nave per cui ha riportato gravi fratture . La
morte del giovane lavoratore Gianni Guzzon ,
in seguito a quest'ultimo infortunio mortale
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avvenuto all'Italcantieri di Monfalcone, è da
considerarsi soltanto l'ultimo omicidio bianc o
sul lavoro, la cui lista si va tragicamente al-
lungando in questo stabilimento dell ' IRI. Gli
interroganti fanno presente che i lavorator i
dell'Italcantieri di Monfalcone in tutti quest i
anni hanno pagato un altissimo prezzo di sa-
crificio al tributo di sangue con gli 800-850 in-
fortuni all'anno, con un ritmo che è venuto
accentuandosi in questi ultimi tempi ; ricor-
dano che negli ultimi 5 anni all'Italcantier i
di Monfalcone si sono avuti ben 14 infortun i
mortali prima di quello nel quale ha perso la
vita il giovane Gianni Guzzon . Gli interrogan-
ti ricordano ai ministri che l'operaio Guzzon ,
caduto sul lavoro in una azienda di Stato, er a
dipendente della ditta appaltatrice privat a
Sardo e che dei 14 omicidi bianchi sul lavor o
di questi ultimi anni all'Italcantieri di Mon-
falcone, 10 sono di operai dipendenti da ditte
appaltatrici private, che sono oltre 50 nell o
stabilimento con più di 1000 dipendenti i qual i
lavorano privi di ogni norma antinfortunistic a
in condizioni spesso anormali e disumane ,
sopportando una continua intensificazione de i
ritmi di lavoro e di supersfruttamento . Gli
interroganti convinti come tutti i lavorator i
dell'Italcantieri che per l'infortunio mortal e
in cui ha perso la vita l'operaio Guzzon, com e
per quelli che lo hanno preceduto, vi sono pre-
cise responsabilità, chiedono di conoscere :
a) se i ministri intendano necessario aprire
una inchiesta sulle condizioni di lavoro alla
Italcantieri di Monfalcone per accertare l e
responsabilità in ordine al tragico ripetersi d i
omicidi bianchi e di infortuni ; b) quali prov-
vedimenti urgenti intendano adottare per cor-
reggere una situazione intollerabile per man-
canza di norme antinfortunistiche all'Italcan-
tieri e per l'assurda presenza delle ditte ap-
paltatrici private nell'azienda di Stato ; c) qual i
provvedimenti intendano adottare per la fa -
miglia del caduto Guzzon » (3-04061) .

L'onorevole sottosegretario di Stato per i l
lavoro e la previdenza sociale ha facoltà d i
rispondere .

TOROS, Sottosegretario di Stato per il la-
voro e la previdenza sociale . Signor Presi -
dente, l'interrogazione presentata dall 'onore-
vole Lizzero e altri si riferisce ad una situa-
zione esistente nei cantieri Monfalcone . Ri-
spondo anche per quanto concerne il Ministe-
ro delle partecipazioni statali .

Vorrei premettere che gli scarsi mezzi at-
tualmente a disposizione nei servizi ispettiv i
del Ministero del lavoro e le indubbie caren-

ze legislative che tuttora sussistono in materi a
di igiene del lavoro e di prevenzione degli in-
fortuni non garantiscono una sufficiente tutela
fisica dei lavoratori . Per ovviare a tale caren-
za, il Governo ha presentato alle Camere fin
dal 5 dicembre 1969 uno schema di disegn o
di legge delega per la revisione, l'aggiorna -
mento e l'ampliamento delle norme di sicurez-
za, schema che in questi giorni è all'esame
delle competenti commissioni della Camera .
La ristrutturazione del Ministero, nell'ambit o
del quale è previsto il potenziamento dell o
ispettorato del lavoro, e l'auspicato sollecito
iter del citato provvedimento, consentirann o
di porre in essere le condizioni necessarie per
assicurare una più adeguata protezione dei la-
voratori . Non si può non auspicare che quest i

obiettivi vengano realizzati sul piano legisla-
tivo, per dare, come dicevo, al Ministero de l
lavoro ed ai suoi servizi la possibilità di ope-
rare in maniera adatta alle esigenze dei tempi .

Nel merito dei problemi sollevati con l ' in-
terrogazione, si fa presente che 10 stabilimen-
to di Monfalcone, facente parte del grupp o
Italcantieri, azienda a partecipazione statale ,
costruisce navi cisterna fino a 300 mila ton-
nellate di portata lorda, ed occupa attualmente
circa 5 mila 'dipendenti ; nell'ambito dello sta-
bilimento operano, inoltre, 55 ditte appaltatri-
ci, con un totale medio di circa 1 .200 dipen-

denti . Lo stabilimento è stato recentemente
ristrutturato, con lavori di trasformazione e d i
ampliamento che hanno interessato, soprattut-
to, la costruzione 'di uno scalo bacino, nonché
di capannoni, in linea con lo stesso, per l a

prefabbricazione a terra di elementi di nav i

fino a 300 tonnellate di peso .
Il competente ispettorato del lavoro, in con-

siderazione dell'enorme mole di lavori perma-
nentemente in atto nello stabilimento, effettua

ispezioni pressoché settimanali in particolare
ai lavori a bordo delle navi in costruzione e
in allestimento. Ciò in quanto in tali lavora-
zioni il rischio infortunistico assume maggio-

re accentuazione a causa del continuo evolver-
si delle situazioni di pericolo con il progredir e
della costruzione, il che impone necessaria -
mente il continuo adeguamento delle attrez-
zature di sicurezza alle condizioni di svilup-
po dei lavori 'stessi . Tali situazioni, poi, s i
moltiplicano fino a diventare difficilmente con-
trollabili nei periodi precedenti il varo di ogn i

nave .
Va aggiunto, inoltre, che a bordo dell e

navi in costruzione e più ancora in quelle in
allestimento operano non soltanto le maestran-
ze direttamente dipendenti della società. Ital-
cantieri, ma anche alcune centinaia di lavora-
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tori dipendenti dalle numerose imprese ester-
ne appaltatrici e subappaltatrici specializzat e
nell'esecuzione di impianti elettrici di bordo ,
pitturazioni, montaggio macchine, ecc. Ciò
comporta, ovviamente, l'aggravamento dell e
situazioni di pericolo per l'accavallarsi di ini-
ziative e di operazioni di vario genere entr o
ristrettissime zone, in ambienti anche angust i
e rumorosi, ove operai con mansioni divers e
e con direttive non sempre coordinate tra lor o
si trovano a lavorare a breve distanza uno dal -
l'altro. Le misure di sicurezza non sempre
vengono attuate con la dovuta tempestività pe r
ritardata o mancata richiesta d'intervento de -
gli appositi servizi di stabilimento prepost i
alla installazione dei dispositivi medesimi .

L'azione ispettiva, impostata e svolta co n
metodicità dall'organo di vigilanza, ha con-
sentito di giungere alla individuazione di nu-
merose e svariate deficienze in materia sia d i
prevenzione sia di regolarità degli appalti e
alla loro conseguente denuncia all 'autorità
giudiziaria .

In particolare, per ciò che concerne l'aspet-
to degli appalti, è praticamente dal 1961 -
e cioè subito dopo l'emanazione della legge
1369 - che l'ispettorato svolge una ininterrott a
vigilanza nell'azienda a seguito della qual e
sono state colpite e rimosse numerose situa-
zioni irregolari . Occorre però fare presente, a l
riguardo, che l'azione dell'ispettorato del la-
voro incontra serie difficoltà nei limiti dell a
citata legge 1369 che non solo non preved e
la sospensione di attività derivanti ,da appalt i
palesemente illeciti, ma neppure consente d i
intervenire nei confronti di quelli che sono
solo formalmente leciti .

Si ricorda per altro che tutta la materi a
dei rapporti di lavoro in regime di appalt o
sarà oggetto di una indagine conoscitiva pro-
mossa dalla Commissione lavoro del Senato ,
alla quale il Ministero del lavoro non man-
cherà di fornire ogni utile contributo in rela-
zione all'esperienza maturata in dieci anni d i
vigilanza sulla applicazione dell ' attuale nor-
mativa . Ho creduto doveroso fare queste con-
siderazioni e precisazioni .

Per quanto riguarda l'infortunio mortal e
di cui è stato vittima il lavoratore Giann i
Guzzon, si fa presente che l'ispettorato del la-
voro di Gorizia, che ha svolto al riguardo un a
immediata indagine, ha riferito sulle risultan-
ze della stessa alla procura della Repubblic a
di Gorizia, cui spetta, ovviamente, ogni deter-
minazione in ordine alle eventuali responsa-
bilità. Si informa che, oltre alle provvidenz e
previste dalle norme in vigore, il ministro del

lavoro ha disposto l'erogazione di un sussidi o
in favore dei familiari superstiti .

Per ciò che concerne invece l'altro episodi o
accennato nell'interrogazione - secondo cu i
un giovane carpentiere sarebbe precipitato d a
una nave e avrebbe riportato gravi fratture -
si precisa che, secondo quanto riferito dall'or-
gano ispettivo, lo stesso lavoratore è stato vit-
tima di una caduta accidentale con conse-
guenze trascurabili, tanto che il medesimo h a
ripreso regolarmente il proprio lavoro cinqu e
giorni dopo l'incidente .

Da quanto sopra esposto appare evident e
che le condizioni di lavoro nello stabilimento
in questione sono ben note all'ispettorato de l
lavoro, che anche per il futuro continuerà a
svolgere ogni adeguata azione a tutela dei la-
voratori . D'altra parte anche il Ministero del -
le partecipazioni statali è impegnato a svolgere
ogni idonea azione, sia per contenere quanto
più è possibile il fenomeno infortunistico, si a
per limitare i rapporti di appalto ai casi stret-
tamente indispensabili .

Circa i problemi della prevenzione degl i
infortuni e della tutela fisica del lavoratore,
mì rifaccio alle considerazioni esposte all'ini-
zio del mio intervento, auspicando che quest e
situazioni possano essere, nei limiti del possi-
bile, affrontate e risolte .

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

LIZZERO. Dato che l'onorevole Toros è
un uomo di Governo proveniente dal sinda-
cato, ritengo di poter affermare che né egli ,
né io siamo sodisfatti della risposta che h a
dato a nome del Governo .

La questione che ho sollevato a nome de l
gruppo comunista, alcuni dei più autorevol i
esponenti del quale figurano tra i firmatar i
dell'interrogazione, è quanto mai grave e as-
solutamente non più dilazionabile, special-
mente quanto alla regione Friuli-Venezi a
Giulia .

All'onorevole Toros - al quale ancora una
volta riconosciamo la cura con cui segue que-
sto ordine di problemi - devo far presente
che questo infortunio in cui ha perso la
vita il ventiquattrenne operaio Gianni Guz-
zon, l'11 gennaio scorso costituisce un vero
e proprio esempio di « omicidio bianco » . A
questo lavoratore gli stessi dirigenti dell'azien-
da hanno riconosciuto perizia e cura nel la-
voro, diligenza ed attenzione nel prevenire si-
tuazioni di possibili infortuni . Lo stabilimento
dell'Italcantieri nel quale egli lavorava vien e
definito dall'IRI come il più moderno d'Euro-



Atti Parlamentari

	

— 25649 —

	

Camera dei Deputati

V LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 FEBBRAIO 197 1

pa nel settore : e devo dare atto dei lavori d i
miglioramento e di ammodernamento recente-
mente esegúiti al suo interno .

Ebbene, Guzzon è stato la quattordicesima
vittima sul lavoro, il suo caso il quattordice-
simo « omicidio bianco » in quel complesso in-
dustriale !

Sarebbe auspicabile che il Ministero del la-
voro e l'onorevole Toros in particolare, che
sente questi problemi, criticassero aspramente
l'operato dell'ispettorato del lavoro di Gori-
zia. In quello stesso giorno sono accaduti nu-
merosi infortuni, uno dei quali gravissimo, e
non lieve, come è stato riferito (è bene che v i
sia stata denuncia alla procura della Repub-
blica) . Questo è un fatto grave, ma ancora più
grave è la constatazione che in questi cinque
anni, in un'azienda di Stato che si definisce
la più moderna d'Europa, si siano avuti 1 4
morti sul lavoro .

Secondo dati forniti dai sindacati dell a
CGIL, della CISL e dell'UIL, sono occorsi
mediamente 800-850 infortuni più o meno gra-
vi all 'anno. C'è da domandarsi come mai si a
possibile che in un cantiere che si definisce ,
ripeto, tra i più moderni d'Europa nel suo
settore, vi sia un simile stillicidio di mort i
e di ferimenti molto gravi per infortuni .

Vi sono, a questo proposito, alcuni dat i
assai indicativi, che desidero citare perché l a
Camera possa prenderne conoscenza . Da un
prospetto riguardante la situazione infortuni-
stica nel cantiere di Monfalcone, riportato
dalla rivista Italcantieri (n . 10 del 25 novem-
bre 1970), risulta che gli infortuni indenniz-
zati sono stati a Monfalcone 10 mila nel 1967 ,
8 .700 nel 1968, 8.300 nel 1969 . La lieve fles-
sione determinatasi nel biennio 1968-1969 non
ha per altro avuto seguito, perché nel solo
primo semestre del 1970, l 'ultimo periodo al
quale si riferiscono i dati dianzi richiamati ,
gli infortuni sono stati ben 7 .100, il che fa
ritenere che nel totale dello scorso anno i l
totale degli incidenti sia quasi raddoppiat o
rispetto alla media degli anni precedenti .

Dal citato prospetto risulta inoltre che i
cantieri nei quali la situazione è peggiore ,
dal punto di vista dell' infortunistica, son o
appunto quelli di Monfalcone e di Sestri .

Perché accade tutto ciò ? Soprattutto pe r
il fatto che, come rilevava lo stesso sottose-
gretario Toros, dei 5 mila operai della Ital-
cantieri oltre mille sono impiegati da 55 ditt e
appaltatrici che si dicono « specializzate » ,
ma la cui specializzazione consiste in realt à
nell ' imporre ritmi di lavoro disumani e con -
dizioni di sicurezza assolutamente insodisf a-
centi . È appunto questo stato di cose che fa

aumentare in siffatte gravissime proporzioni
il numero degli incidenti . Ciò è dimostrato
dal fatto che dei 14 caduti sul lavoro registra -
tisi nell'ultimo quinquennio dieci erano all e
dipendenze di ditte appaltatrici, presso l e
quali si registrano inoltre quasi i tre quart i
degli infortuni, nonostante che il numero de i
loro dipendenti sia circa un quinto del to-
tale. È evidente che, mentre da parte della
azienda di Stato sono state adottate alcun e
misure di sicurezza, altrettanto non hanno
fatto le ditte appaltatrici .

Di fronte a questa situazione occorre ap-
prestare gli opportuni rimedi . L'onorevol e
sottosegretario ha fatto riferimento ad un di -
segno di legge per disciplinare più organica -
mente la materia della prevenzione degli in-
fortuni: tutti auspichiamo che sia rapida-
mente approvato . In attesa dell'entrata in vi -
gore della nuova legge, tuttavia, occorre fin
da ora intervenire con energia .

In primo luogo è necessario eliminare l e
condizioni intollerabili in cui lavorano gli ol-
tre mille operai delle ditte appaltatrici e im-
porre a queste ultime il rispetto della legisla-
zione vigente, attraverso l 'attuazione di una
serie di indispensabili misure di sicurezza .

In secondo luogo occorre giungere al più
presto, da parte dello Stato, all'abolizion e
del sistema dell'appalto di manodopera al-
l'interno delle aziende a partecipazione sta -
tale, che determina per i lavoratori condizio-
ni di così grave pericolo .

Questi sono gli interventi urgenti che no i
sollecitiamo, mentre ci riserviamo di ritorna -
re sull'argomento per impegnare il Governo
all ' adozione di concreti provvedimenti . Non

vorremmo infatti che la catena degli infor-
tuni dovesse ulteriormente allungarsi, com e
purtroppo è avvenuto nelle cave del Predil .
A questo riguardo, onorevole sottosegretario ,
avevo presentato un'interrogazione perché s i
studiassero i problemi della sicurezza sul la-
voro in un'altra azienda gestita da un ent e
di Stato, e cioè l'ANMI, che gestisce appun-
to le miniere del Predil . Non ho ancora ri-
cevuto risposta, onorevole sottosegretario, in
ordine alle cause che vi hanno determinat o
la morte sul lavoro di un operaio; e tre gior-
ni fa nella stessa miniera si sono registrat i
altri due caduti sul lavoro ! È troppo semplice
e facile dirlo, e me ne dispiace, ma non posso
fare a meno di sottolineare che, se non sa -
ranno prese tempestivamente idonee misure
all'Italcantieri, altre disgrazie seguiranno, e
allé nostre interrogazioni il Governo non po-
trà dare risposte che ci diano sufficienti ga-
ranzie per un 'effettiva tutela di quella sicu-
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rezza sul lavoro a cui gli operai hanno di -
ritto .

Ringrazio l 'onorevole sottosegretario pe r
le notizie fornite circa l 'assistenza erogata a
beneficio della famiglia Guzzon .

PRESIDENTE. Segue l ' interrogazione de-
gli onorevoli D ' Alessio, Pochetti e Giannanto-
ni, ai ministri del lavoro e previdenza social e
e dell 'industria, commercio e artigianato ,

per conoscere gli interventi che intendano
compiere in relazione alla grave situazion e
dello stabilimento " Pozzo-creazioni mode "
di Roma, allo scopo di garantire i livelli d i
occupazione minacciati dalla cessazione della
attività e per dare concreta attuazione all e
misure contenute nell'accordo a suo tempo
stipulato in sede ministeriale con i rappresen-
tanti dei lavoratori in vista della ristruttura-
zione e del finanziamento della azienda stes-
sa » (3-04062) .

L'onorevole sottosegretario di Stato per i l
lavoro e la previdenza sociale ha facoltà d i
rispondere .

TOROS, Sottosegretario di Stato per il la-
voro e la previdenza sociale . Rispondo anche
a nome del Ministero dell'industria, del com-
mercio e dell 'artigianato .

Devo subito premettere che il Minister o
del lavoro e della previdenza sociale si è inte-
ressato della situazione esistente presso l a
ditta Pozzo solo per i riflessi che questa h a
avuto sui livelli occupazionali delle mae-
stranze (legge n. 1470, accordi a suo temp o
presi, ecc .) . Come gli onorevoli interrogant i
sanno, l 'accordo stipulato presso la sede del
Ministero del lavoro nel gennaio del 1970 ten-
deva sostanzialmente alla totale ripresa del-
l 'attività produttiva, subordinandola comun-
que ad un finanziamento agevolato da con-
cedersi da parte del Ministero dell ' industria ,
del commercio e dell'artigianato, ai sensi
delle norme attualmente in vigore . Ricordo
che mi recai personalmente, in quell'occasio-
ne, presso la sede del Ministero dell ' indu-
stria per accompagnare i dirigenti della Poz-
zo ad un colloquio su questo problema con
il ministro dell ' industria di allora .

Faccio presente che il Ministero del lavoro
e della previdenza sociale ha più volte sol-
lecitato una definitiva soluzione della que-
stione, interessando ripetutamente il Ministe-
ro dell ' industria . Pochi giorni fa, presso l a
sede del dicastero dell ' industria, sono stat i
convocati i rappresentanti della FILTEA (fe-
derazione degli operai tessili), aderente all a
CGIL, ed i membri della commissione inter -

na, insieme con il titolare dell 'azienda Poz-
zo, allo scopo di esaminare la richiesta d i
finanziamento avanzata dalla ditta per i l
ripristino della piena attività aziendale. In
tale sede, è emersa la concreta possibilità d i
accordare il richiesto mutuo, in considera-
zione della circostanza che si è avverata l a
condizione relativa all 'aumento di cento mi-
lioni del capitale di rischio da parte della so-
cietà. Tale condizione, che sarebbe stata
adempiuta con l'apporto finanziario di alcuni
soci (sembra stranieri), dovrebbe consentire
all'apposito comitato interministeriale previ -
sto dalla legge n. 1470 di provvedere, nell a
sua prima riunione, ad erogare il richiesto
finanziamento .

Assicuro gli onorevoli interroganti che i l
Ministero del lavoro si adopererà ancora pe r
l'auspicata e definitiva soluzione della que-
stione, che consentirà — come tutti ci augu-
riamo – la piena ripresa dell'attività produt-
tiva e la conseguente rioccupazione dell e
maestranze .

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

D'ALESSIO . Dalla stampa di ieri abbia-
mo già appreso notizia dello stato a cui eran o
giunte le trattative condotte presso la sed e
del Ministero del lavoro e dei conseguent i
riflessi degli interventi svolti dal Minister o
dell'industria . Abbiamo anche appreso che i l
giudizio dei lavoratori sulle trattative in corso
era nel complesso positivo, nel senso che ess e
venivano interpretate come il riconosciment o
delle rivendicazioni che i lavoratori stess i
avevano posto a base della loro azione . Tal i
rivendicazioni sono principalmente due : quel-
la della garanzia del posto ,di lavoro e quindi
della ripresa delle attività lavorative e quell a
di un intervento pubblico volto a sollecitare ,
mediante l 'erogazione di un finanziamento, lo
sviluppo produttivo delle attività aziendali .

La risposta che oggi ci dà l 'onorevole sot-
tosegretario mi pare si muova in questa dire-
zione, anche se ancora contiene – credo ch e
questo sia giusto – necessari e opportuni ele-
menti di riserva dovuti al fatto che la que-
stione non è conclusa .

Sotto questo profilo, dunque, credo di do-
ver sottolineare che se oggi siamo giunti a
questa nuova fase della vertenza che interess a
la fabbrica Pozzo, lo si deve principalment e
alla costante pressione, alla iniziativa, alla
lotta dei lavoratori che hanno, fra l 'altro, oc-
cupato l'azienda per lunghe settimane .
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Non posso però non riconoscere l ' impegno
e l 'apporto personale dell ' onorevole sottose-
gretario Toros, il quale conosce il problem a
e l'ha seguito nel modo giusto e opportuno
durante questo periodo. Ma al di là di quell o
che può essere questo riconoscimento da part e
nostra, rimane sempre da affrontare un punto
di carattere politico generale, che non è pi ù
soltanto, ripeto, quello della ditta Pozzo m a
che è, purtroppo, quello di numerose fab-
briche sia della capitale sia della zona indu-
striale Roma-Latina .

Sotto questo profilo debbo avanzare una
ferma critica, perché non mi pare che le au-
torità di Governo abbiano capito che ci tro-
viamo di fronte ad una situazione molto gra-
ve, ad una situazione che interessa l 'occupa-
zione e il lavoro di alcune decine di migliaia
di lavoratori . Si tratta di fabbriche romane ,
di fabbriche anche importanti della zona in-
dustriale Roma-Latina, dove è in atto un
processo che noi ancora non riusciamo a far
valutare in tutta la sua gravità. Siamo del
parere che la situazione della Pozzo vada in -
quadrata in questo giudizio più generale .

In questo senso, quindi, non posso dichia-
rarmi sodisfatto. Del resto l ' interrogazione
non verteva - anche se implicitamente propo-
neva un tema di occupazione e di sviluppo -
specificatamente su questo aspetto più gene-
rale. Comunque, ripeto, sotto questo profilo
debbo richiamare il Governo ad una più at-
tenta valutazione della situazione . Allo scopo
di sollecitare questa valutazione e allo scopo
di attuare iniziative a nostro giudizio non
più rinviabili, preannunzio a nome del gruppo
comunista la presentazione di uno strumento
adeguato per affrontare il problema dell ' oc-
cupazione e dello sviluppo economico dell a
fascia romana e della zona industriale Roma-
Latina .

PRESIDENTE. Segue l ' interrogazione de-
gli onorevoli Niccolai Cesarino, Biagini, Gio-
vannini e Marmugi, al ministro dei trasport i
e dell ' aviazione civile, « per sapere : se ritenga
che gli articoli 478 e 480 del regolamento de l
codice della strada del 15 giugno 1959, n . 393 ,
approvato con decreto del Capo dello Stato i l
30 giugno 1959, siano superati e divenuti con-
trastanti o quanto meno limitativi degli arti -
coli 80, 81 e 123 del succitato codice dell a
strada per quanto attiene alla concessione d i
patenti di guida per motocicli, motocarroz-
zette e autovetture da parte di cittadini con
minorazioni invalidanti ; se consideri il sud -
detto regolamento, la cui elaborazione risal e
ad oltre un decennio, superato in virtù dello

sviluppo tecnologico che ha reso possibil e
adattamenti tecnici ai motoveicoli e alle auto -
vetture rendendoli, oggi, utilizzabili anche d a
cittadini fortemente invalidati con sufficient e
garanzia per sé e per gli altri ; se ritenga per -
ciò che per iniziativa governativa debba esser e
modificato e aggiornato il regolamento in pa-
rola, accogliendo, in base alle nuove possi-
bilità tecnologiche, così come hanno fatto altr i
paesi, una richiesta degli interessati i qual i
cercano anche con questo provvedimento, un
loro più ampio inserimento nella società »
(3-03419) .

L'onorevole sottosegretario di Stato per i
trasporti e l'aviazione civile ha facoltà di ri-
spondere .

CENGARLE, Sottosegretario di Stato per i
trasporti e l'aviazione civile . Il codice dell a
strada, tra le varie categorie di patenti stabi-
lite in relazione alle classi in cui l'articolo 8 0
ripartisce i veicoli a motore, prevede per i
mutilati o minorati fisici due tipi di autoriz-
zazione : quella per i veicoli delle categorie A
e B, che abilita alla guida di motocicli, moto-
carrozzette ed autovetture normali, e quell a
per i veicoli della categoria F, che abilita all a
guida dei suddetti veicoli provvisti però d i
speciali adattamenti che, in relazione all'in-
fermità del conducente, si sia reso necessario
prescrivere .

In relazione a quanto sopra ed alla norm a
di cui al successivo articolo 81 del codice ci-
tato, che definisce invalidanti, ai fini dell a
guida, le alterazioni anatomiche o funzional i
considerate, singolarmente o nel loro insieme ,
tali da menomare la forza e la rapidità de i
movimenti necessari per condurre i veicoli cu i
la patente abilita, il regolamento di esecuzion e
del detto codice individua le mutilazioni o mi-
norazioni che non consentono la guida, quell e
che consentono il rilascio della patente sola-
mente per veicoli specialmente adattati e quel -
le che, invece, sono tali da rendere possibil e
l'autorizzazione per la guida di veicoli nor-
mali .

Ciò precisato, non sembra che le accenna-
te disposizioni regolamentari si presentino in
qualche modo in contrasto con le norme in
materia . Tuttavia, poiché presso l'apposita
commissione interministeriale per lo studio
delle modificazioni da apportare al codice dell a
strada è attualmente in corso l'esame dell e

suddette norme, non si mancherà di prospet-
tare in tale sede l'opportunità di una più fa-
vorevole considerazione delle necessità dei mu-
tilati e dei minorati fisici, giusta quanto indi-
cato nell'interrogazione cui ho risposto .
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PRESIDENTE . L'onorevole Cesarino Nic-
colai ha facoltà di dichiarare se sia sodisfatto .

NICCOLAI CESARINO . Prendendo atto d i
quanto il sottosegretario per i trasporti ha
detto, debbo tuttavia insistere nella considera-
zione che le norme legislative che regolano l a
circolazione stradale, e più precisamente l a
concessione di patenti di guida alle persone
invalide, non coprono a mio avviso - ed anch e
ad avviso dei cittadini appartenenti alla cate-
goria interessata - tutto l 'arco delle esigenze
di queste persone. Soprattutto non le copron o
in rapporto alle possibilità che sono via vi a
venute determinandosi sulla base delle tecni-
che più sviluppate poste in essere in quest i
ultimi tempi nel nostro e in altri paesi . I l
fatto che la legislazione in materia risalga a
molti anni fa - il testo unico del codice dell a
strada, se non erro, è del giugno 1959 - in -
duce di per se stesso a comprendere come
possa essere almeno in buona parte superata .
Nessuno può negare che dal 1959-60 ad oggi ,
anche nel campo delle tecniche per attrezzar e
particolarmente i mezzi di trasporto motoriz-
zati in modo da renderli adattabili anche all e
persone invalide, molti nuovi ritrovati son o
stati escogitati ; ed è quindi da ritenere che l a
legislazione vigente, che non ne tiene conto ,
trascuri molte possibilità di cui gli invalid i
potrebbero benissimo beneficiare .

Chiedere un adeguamento in questo sens o
non significa però, nemmeno nelle intenzion i
delle molte centinaia di cittadini appartenent i
alla categoria in questione, sottovalutare i l
fatto che il problema del traffico, della circola-
zione stradale, dei pericoli insiti nella me-
desima, è indubbiamente molto complesso, d i
dimensioni grandiose. Va da sé pertanto ch e
i relativi provvedimenti debbano essere stu-
diati e approfonditi con molta cautela . Credo
però che si possa intanto affermare che, s e
pericoli vi sono sulle nostre strade, essi no n
sono determinati dalla circolazione di person e
invalide alla guida di automezzi ; e sicuramen-
te ciò sarebbe vero anche domani . La confu-
sione della circolazione stradale e i relativi pe-
ricoli sono determinati da ben altri motivi .

La nostra interrogazione e le sollecitazion i
che provengono dalla categoria interessata
sono dettate dalla sensazione che non sia an-
cora interamente compreso il significato che
riveste per queste persone, poste dalla scia-
gura in condizioni di menomazione, il pote r
guidare un mezzo privato di trasporto . Biso-
gna infatti partire dal presupposto che, diver-
samente da quanto può essere per un cittadin o
in normali condizioni fisiche, l 'automezzo

rappresenta per gli invalidi un bene di inso-
stituibile interesse, prima di tutto per inse-
rirsi nel processo produttivo, e in generale
per non sentirsi isolati nella società a caus a
della loro menomazione fisica .

Siamo dunque in presenza di una questio-
ne rilevante, ancorché riguardi - ripeto - sol o
alcune centinaia di persone . Essa involge
aspetti di carattere umano e di carattere ge-
nuinamente sociale .

Del resto, questa è soltanto una delle vari e
rivendicazioni che provengono dalla categoria
degli invalidi, i quali tendono oggi con mag-
gior determinazione e consapevolezza ad af-
facciarsi alla ribalta del paese e si battono pe r
conquistare una condizione diversa da quell a
in cui sono stati relegati fino ad oggi .

Gli esperti assicurano che in altri paesi ,
tecnicamente progrediti e socialmente svilup-
pati (si potrebbero fare gli esempi dell'Inghil-
terra, del Belgio e dei paesi scandinavi) quest i
problemi sono stati risolti e si è stati in grad o
di sodisfare molte esigenze dei cittadini fisi-
camente minorati . R un motivo di più per
provvedere con sollecitudine anche in Italia .

Pur prendendo atto della dichiarazione ch e
il problema sarà messo di nuovo allo studio .
ritengo di non poter ravvisare nella rispost a
del Governo quel dinamismo e quell'attenzio-
ne che sarebbero auspicabili, e che la cate-
goria reclama. Per questi motivi non posso
dichiararmi sodisfatto .

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione del-

l 'onorevole Menicacci, al ministro dei traspor-
ti e dell'aviazione civile, « per sapere se ri-
sponda al vero che il progetto esecutivo in
corso di esecuzione per i lavori della nuova
" direttissima " ferroviaria Roma-Firenz e
prevede la costruzione di uno scalo merci di
importanza interregionale e nazionale in lo-
calità Ponticelli di città della Pieve (Peru-
gia), tanto che vi è stato impiantato un can-
tiere di lavori, proprio lungo il confine tra
la Toscana e l'Umbria (si tratta dell'unico
punto in cui la nuova linea ferrata tocca l a
provincia di Perugia, precedentemente impe-
gnata - invece - con la vecchia linea fino a l
centro di Terontola), ma che si sta tentando
- forse per intercessione di qualche solit o
" santo protettore " - di localizzare tale scal o
merci trasferendolo in altra località che insi-
ste nella regione toscana, al punto che i lavori
preventivati per circa 3 miliardi si sono note-
volmente rallentati e circoscritti (si dice ch e
siano da contenersi entro poche centinaia di
milioni); per sapere quali chiarimenti inten-
da dare per fugare le vivissime preoccupazio-



Atti Parlamentari

	

— 25653 —

	

Camera dei Deputat i

V LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 FEBBRAIO 197 1

ni delle popolazioni della provincia di Peru-
gia (che non si vuole ancora inserire nei gran -
di traffici nazionali), le quali già subirono l o
scorno di vedere spostato lo svincolo dell'au-
tostrada del sole – previsto dal progetto Iel-
mone all'altezza di città della Pieve – più a
sud, a Fabro scalo nei pressi della tenuta agri-
cola appartenente all'ingegnere Valletta (in
Parrano d ' Orvieto) » (3-03647) .

L'onorevole sottosegretario di Stato per i
trasporti e l'aviazione civile ha facoltà di ri-
spondere .

CENGARLE, Sottosegretario di Stato per i
trasporti e l'aviazione civile . Si premette ch e
il progetto della « direttissima » Roma-Firen-
ze non contempla la costruzione di stazion i
o di scali merci, ma soltanto di posti di mo-
vimento per le necessità della circolazione .

Nel caso di città della Pieve il progett o
prevede lo spostamento della stazione dall'at-
tuale ubicazione all'altro lato della linea esi-
stente, in quanto i due binari di questa son o
destinati, per esigenze di tracciato, alla « di-
rettissima » .

Per quanto riguarda il cantiere impian-
tato in località Ponticelli di città della Pieve ,
esso servirà esclusivamente per la costruzion e
della nuova linea. Si aggiunge che anche i
centri dell'Umbria potranno avvantaggiars i
dalla realizzazione della « direttissima », in
quanto beneficeranno di più celeri collega -
menti con le altre regioni del paese, attraver-
so gli appositi nodi di interconnessione pre-
visti tra la linea esistente e quella nuova .

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

MENICACCI . Signor Presidente, onorevo-
le rappresentante del Governo, debbo ricono-
scere subito che la sua risposta è stata estre-
mamente laconica e, a mio parere, non chia-
ramente precisa : non fuga cioè quelle per-
plessità che hanno motivato la mia interro-
gazione . A mio parere non è possibile parla -
re della direttissima Roma-Firenze se non
parlando della collocazione che ha la region e
umbra rispetto ai grandi traffici nazionali, e
quindi rispetto alla nuova linea ferrata in cor-
so di realizzazione .

L'Umbria ha perduto varie battaglie, du-
rante questo secolo, in tema di viabilità. A
causa della prima guerra mondiale essa fu
costretta a rinunciare alla grande linea tra-
sversale, nomata fin da allora « dei du e
mari », che congiungeva Ancona, sul mare

Adriatico, ad Orbetello sul Tirreno attraverso
Foligno, Todi ed Orvieto. Si trattava di una
linea che aveva non solo notevole portata eco-
nomica e sociale, perché univa due grand i
porti sulle due opposte coste italiane, ma an-
che una rilevante importanza strategica mi-
litare .

Altra battaglia l'Umbria ebbe a perderla
con l ' « autostrada del sole » . Fu proposto, in
sostituzione dell'attuale progetto Ielmone, i l
progetto degli ingegneri Maracchi e Stabillin i
per incanalare l'attuale tracciato della massi -
ma arteria nazionale lungo la valle del Te -
vere, penetrando, quindi, l'Umbria attraver-
so gli importanti centri di Todi, Acquaspar-
ta, Sangemini fino a lambire la bassa Sabina ,
e quindi attraverso zone intensamente popo-
late, lungo un tracciato tecnicamente più si-
curo e più breve e più economico .

Tutta la regione si mobilitò perché le fosse
resa giustizia, e con l'Umbria tutte le altre pro-
vince marchigiane, romagnole e venete che s i
vedevano notevolmente favorite da questo
asse stradale spostato più ad est – anche se d i
poco – rispetto a quello definitivamente scelto
ed attuato. Per di più, tale tracciato avrebb e
consentito un notevole risparmio allo Stato ,
non apparendo più necessaria nel suo svilupp o
intero la superstrada E 7 da Roma a Venezia
e Vienna, che ci è imposta da accordi interna-
zionali .

Ma anche quella battaglia, che ebbe va-
stissima risonanza in molte regioni italiane, fu
perduta perché intervennero dall'alto (come
sembra che intervengano anche in questo caso )
importanti personalità politiche, le quali pre-
sero la mano ai tecnici allo scopo di favorire
il proprio elettorato toscano .

Non solo : per l'Umbria ai danni subentra-
rono anche le beffe . Nel progetto originari o
era prevista una stazione di svincolo dell a
« autostrada del sole » all'altezza dell'impor -
tante centro di città della Pieve, per servire
la parte centrale della regione e con essa l o
stesso capoluogo di Perugia, che avrebbe
avuto per conseguenza il raccordo autostra-
dale secondo una linea più diretta e di minore
lunghezza . Senonché un bel giorno (e di ciò
vi è cenno, onorevole sottosegretario, nella mi a
interrogazione) il casello autostradale fu rea-
lizzato più a sud, nella provincia di Tern i
anziché in quella di Perugia, in una zona
senza grossi centri urbani e di disagevole ac-
cesso, a Fabro scalo, cioè, dove esisteva un a
grossa proprietà terriera appartenente ad u n
importante personaggio che a quei tempi rac-
coglieva nelle proprie mani, al più alto livello ,
le redini della Fiat di Torino .
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Appare evidente agli umbri (compresi i
cittadini di Terni, cui il casello di Fabro no n
è di alcuna diretta utilità) che negli uffici cu i
era demandata ogni decisione qualche « santo
protettore » aveva disposto in senso avvers o
al loro peculiari interessi .

Così, l'isolamento della regione umbra con-
tinuò. I raccordi alle autostrade furono indi-
viduati a Orte, nella parte sud-ovest dell'Um-
bria, attraverso la gola di Nera Montoro per
la provincia di Terni e a Bettolle, in territori o
toscano, lungo il confine con quella region e
finitima verso nord-ovest . Due raccordi tecni-
camente infelici e in ogni caso ancora da com-
pletarsi oggi, dopo anni ed anni di attese e d i
vane promesse .

L'isolamento dell'Umbria dal punto d i
vista stradale continua, perché non vengon o
completati gli altri essenziali tracciati, qual i
la E 7 nel suo sbocco verso Narni e più a nord
nel tratto da Perugia a Monte Coronato verso
il Verghereto e Cesena, quali la strada sta -
tale n. 3 Flaminia, antica di oltre duemil a
anni, ma che conserva una importanza fonda-
mentale per le genti del Lazio, oltre che del -
l'Umbria, verso le Marche e la Romagna e vi-
ceversa, attraverso i centri di Foligno, Noce-
ra, Gualdo Tadino, Sigillo, Costacciaro, Scheg-
gia fino alla Fanum Fugitivae per Rimini, ove
quell'antica strada consolare su cui marcia-
rono le legioni di Cesare durante la guerra ci -
vile con Roma si congiungeva alla via Emilia
per raggiungere la Gallia Cisalpina . Inoltre ,
la Terni-Rieti per completare il tracciato da
Civitavecchia-Viterbo-Orte fino a L'Aquila, e
la « due mari » da Foligno-Todi-Orvieto, se-
condo il vecchio tracciato della linea ferrat a
che venne progettata all'inizio del secolo pe r
unire l'Adriatico al Tirreno .

Lo stesso isolamento continua perché l e
linee ferrate dell'Umbria non sono ammoder-
nate. Basti pensare che per raggiungere Roma
da Perugia – le due città distano solo 180 chi-
lometri – occorrono in media quattro ore .
Molti tratti delle linee ferrate umbre sono stat i
soppressi dopo la guerra, come la Umbertide-
Gubbio-Fossato di Vico e come la meraviglios a
linea che univa Norcia e la sua montagna a
Spoleto; ma altri tratti sono conservati ad u n
livello inferiore a quello raggiunto durant e
il regime fascista : basta porre mente al tratto
Orte-Narni-Terni, che allora era caratterizzat o
da due linee, di cui una è stata smantellata e
mai più ripristinata . C'è di più ! L'isolament o
ferroviario aumenterà in conseguenza dell a
realizzazione della direttissima di cui stiam o
discutendo, giacché il capo terminale dell'at-
tuale linea Perugia-Terontola sarà spostato

più a nord, e cioè ad Arezzo, in piena region e
toscana, allontanandolo dal capoluogo umbro .

L'isolamento continua anche per le vi e
aeree, in quanto nessuno dei tre aeroporti um-
bri (Sant'Egidio di Perugia, Foligno-Spoleto e
Castiglione del Lago) è stato a tutt'oggi po-
tenziato e collegato alle linee attuali dei vol i
nazionali . Cosicché, onorevole sottosegretario ,
l'Umbria – non inserita nei grandi traffici na-
zionali – resta come una fortezza assediata, m a
ancora inespugnata e non penetrata . Quali l e
conseguenze ? presto detto . I livelli econo-
mici di quella regione dimòstrano inoppugna-
bilmente che essa regredisce rispetto allo svi-
luppo delle altre regioni italiane, compres e
quelle vicine della cosiddetta « terza Italia » ,
che è stretta tra un nord in via di progress o
e un sud notevolmente incentivato . Gli umbr i
fuggono dalla loro terra perché le poche fab-
briche chiudono e non vi è lavoro, al punto
che persino il mezzogiorno d'Italia offre ogg i
più possibilità di occupazione . L'esodo conti-
nua, e quella terra che fu più volte con i suo i
santi ed i suoi capitani di ventura il cuore
d'Italia si sta spopolando. In pochi anni l'en-
tità demografica dell'Umbria è calata in ter-
mini assoluti di oltre il 5 per cento, a con -
ferma della fuga delle sue migliori energie in-
tellettuali e fisiche.

Questa regione va salvata. Come ? Dotan-
dola di infrastrutture adeguate . Ma conoscia-
mo già quanto l'ANAS ha riservato all'Um-
bria con il nuovo disegno di legge n. 2894, già
approvato dal Senato, contenente modifiche ed
integrazioni alle leggi n. 126 del 1958, n . 59 ,
del 1961, e n. 181 del 1962, concernenti i fi-
nanziamenti circa la viabilità ordinaria : solo
5 miliardi su una fetta di 180 miliardi, e solo
per portare avanti – ma di poco – i lavor i
della E7 e della superstrada Fano-Grosseto ,
che interessa l'Umbria solo marginalmente .

La regione – e quindi la sua vita economi-
ca, sociale e civile – può essere salvata inse-
rendola nei grandi traffici nazionali . La nuova
direttissima può servire allo scopo. Lo scalo
progettato in Ponticelli di città della Pieve è
di rilevante importanza per tutta l 'Umbria,

verso la quale muovono e devono muovere
sempre maggiori masse turistiche . Guai a far
subire allo scalo in città della Pieve la stessa
sorte che subì la stazione dell'« autostrada del

sole » . Gli umbri non lo tollererebbero e
avrebbero la conferma che le ragioni politich e
in questa Italia partitocratica, correntocratica
e sindacatocratica prevalgono, purtroppo, sul -
le ragioni tecniche, prescindendo dagli inte-
ressi peculiari, irrinunciabili, sacrosanti dell e

popolazioni interessate .
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Che cosa ci ha detto ella, onorevole rap-
presentante del Governo ? Che avverrà lo spo-
stamento dello scalo sull'altra linea nella re-
gione Toscana, ma non ci ha detto a qual e
altezza rispetto a città della Pieve .

fondata quindi la nostra perplessità, e
ciò motiva la nostra totale insodisfazione pe r
questo ulteriore furto, per questo inganno con-
tro le genti dell 'Umbria.

PRESIDENTE . Segue l'interrogazione del -
l'onorevole Caldoro, ai ministri dei trasport i
e aviazione civile e dell'interno, « per sapere
se siano a conoscenza che i molteplici proble-
mi connessi alla diffusione dell ' impiego d i
containers nei trasporti a media e lunga di-
stanza, e più ancora in quelli marittimo-terre-
stri, per effetto dei notevoli vantaggi econo-
mici che questi offrono sotto l'aspetto organiz-
zativo e funzionale, hanno creato una situa-
zione di fatto che vede circolare sulle strade e
sulle autostrade italiane più mezzi automobi-
listici, spesso senza garanzie di sicurezza . L'in-
terrogante chiede, inoltre, di sapere se i mi-
nistri interessati ritengano di dover discipli-
nare opportunamente il nuovo sistema con
adeguata normativa, nel contesto di una pi ù
ampia visione programmata idi una nuova po-
litica del trasporto merci, aderente ai mutat i
orientamenti dei traffici . L'interrogante chie-
de, in sostanza, di sapere se si ritenga di do-
ver rendere rigorosamente operante la circo -
lare ministeriale che, al fine di disciplinare i l
trasporto stradale dei containers, subordina l e
autorizzazioni per autoveicoli porta-containers
a precise condizioni e caratteristiche tecniche
e limita le autorizzazioni in questione ai tra -
sporti da e per gli scali ferroviari delle fer-
rovie in concessione, da comprovare con spe-
cifica e dettagliata documentazione . Chiede, in -
fine, se i ministri interessati intendano dispor -
re opportuni accertamenti per verificare la
validità delle concessioni autorizzate dalla di-
rezione della motorizzazione civile e nel frat-
tempo per controllare attraverso gli organi d i
polizia stradale le situazioni irregolari attual-
mente in esercizio » (3-03742) .

L'onorevole sottosegretario di Stato per i
trasporti e l ' aviazione civile ha facoltà di ri-
spondere .

CENGARLE, Sottosegretario di Stato per
i trasporti e l 'aviazione civile. In base alla le-
gislazione vigente, il trasporto di container s
su autoveicoli può avvenire anzitutto mediante
autoveicoli appositamente attrezzati, munit i
di idonei sistemi per l ' aggancio dei containers
e progettati in relazione alle sollecitazioni che

possono essere indotte per le modalità spe-
cifiche di applicazione dei carichi .

Per questo tipo di veicoli, purché siano ca-
ricati entro i limiti dei pesi previsti e con
le modalità prescritte, il trasporto avviene con
le necessarie garanzie di sicurezza.

I veicoli anzidetti sono classificati « per
trasporto specifico di containers », con le con -
seguenti facilitazioni per quanto riguarda l e
autorizzazioni al trasporto di merci, solo se
attrezzati per il trasporto di containers di tipo
unificato .

Il trasporto di containers può avvenire inol-
tre con normali autocarri o autoarticolati, non
attrezzati appositamente, dei quali i container s
costituiscono il carico utile . In questo cas o
l'utente è tenuto ad ottemperare alle norme
dell 'articolo 121, primo comma (relativo al ri-
spetto della portata utile o del limite poten-
ziale di carico del veicolo), e dell'articolo 119,
primo comma (relativo alla sistemazione de l

carico dei veicoli), del codice della strada .
Per quanto riguarda la disciplina dell 'auto -

trasporto bisogna quindi distinguere : a) gl i
autoveicoli normali adibiti al trasporto occa-
sionale di containers ; b) gli autoveicoli appo-
sitamente autorizzati per il trasporto di con-

tainers di tipo unificato. Per i primi, purché
regolarmente muniti di autorizzazione al tra -
sporto di cose rilasciata ai sensi delle vigent i

disposizioni sul blocco delle autorizzazioni ,
non esiste alcuna limitazione di impiego – ne l

rispetto, si ripete, delle norme sulla sicurezz a
della circolazione – analogamente a quanto av-
viene per qualsiasi altro autoveicolo regolar-
mente munito di una generica autorizzazion e

al trasporto di cose . Per i secondi, al contra-
rio, autorizzati extra blocco quali veicoli ap-
positamente « attrezzati per trasporto specifico

di containers », si è ritenuto di porre, oltr e
la necessaria limitazione dell'oggetto del tra -

sporto – il container – anche la limitazione d i
esercizio da e per gli scali ferroviari, e ci ò
per dare un necessario ed efficace impulso a i

trasporti combinati strada-rotaia .
Per quanto riguarda la validità delle auto-

rizzazioni in base alle quali gli autoveicoli adi-
biti al trasporto di containers circolano, da ac-
certamenti di recente effettuati è risultato che
esse sono state sempre rilasciate in conformit à

alle disposizioni vigenti .
Si assicura, infine, che da parte del Mini-

stero dell'interno sono state impartite oppor-
tune istruzioni ai reparti della polizia stradale
perché diano luogo ad una più intensa vigi-
lanza sui veicoli porta-containers, accertando

che siano in regola con le disposizioni che di-
sciplinano tale tipo di trasporto .
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PRESIDENTE. L'onorevole Caldoro ha fa-
coltà di dichiarare se sia sodisfatto .

CALDORO. Non posso dichiararmi né so -
disfatto né insodisfatto della risposta data al -
l ' interrogazione, dovendo constatare che, pur -
troppo, una reale risposta non c'è stata .

Siamo obbligati a constatare il ritardo con
il quale le ferrovie dello Stato e la direzione
generale della motorizzazione civile sono in-
tervenute per disciplinare questo nuovo im-
portante sistema di trasporto moderno, rap-
presentato appunto dai contenitori . In effetti ,
le stesse leggi vigenti sono state emanate pe r
regolare a posteriori un fenomeno che orma i
dilaga sulle strade italiane, determinando si-
tuazioni di pericolo e di caos, per non parlar e
dell ' usura della stessa infrastruttura stradale .

La mia interrogazione chiedeva un inter -
vento coordinato, che si dimostra sempre pi ù
necessario in questo settore, nel quale assi-
stiamo spesso ad una strana situazione, nell a
quale le ferrovie dello Stato non sanno ci ò
che fa la direzione generale della motorizza-
zione civile, mentre sono questi i due orga-
nismi dello Stato che dovrebbero intervenir e
nel delicato settore dei trasporti terrestri .

La risposta del Governo, pertanto, non è
stata sodisfacente . Constatando, dunque, che
abbiamo avuto la conferma di come da part e
della direzione generale della motorizzazione
civile si ometta persino il rispetto di una cir-
colare a suo tempo emanata, come tentativo
per intervenire in questo settore, dal ministro
dei trasporti dell'epoca circolare che stabili -
va prescrizioni previste in merito annunci o
che farò ricorso ad una ulteriore iniziativa
parlamentare in materia .

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione de -
gli onorevoli Guarra, Servello e Marino, a l
Presidente del Consiglio dei ministri e ai mi-
nistri del tesoro, dei trasporti e aviazione ci -
vile e dei lavori pubblici, « per sapere, anche
in relazione a recenti polemiche giornalistiche ,
quale fondamento abbiano le voci che circola -
no negli ambienti politici circa le pressioni d i
un partito della maggioranza di centro-sinistr a
per la immediata realizzazione dei lavori d i
rettifica del tracciato ferroviario Roma-Firen-
ze, pressioni determinate dal fatto che il dett o
partito avrebbe trovato nell'appalto dei lavor i
stessi una cospicua fonte di finanziamento . In-
vero appare molto strano agli interroganti ,
che, mentre si va pubblicamente sostenendo (e
ciò formò oggetto anche delle trattative per l a
composizione dell'ultima crisi di governo) l a
necessità di sospendere la esecuzione di una

opera, oppure di graduarla nel tempo, a caus a
della precaria situazione economica, e su
questo argomento ebbe a pronunciarsi lo stes-
so Presidente del Consiglio in occasione dell a
inaugurazione della fiera del Ievante a Bari ,
si venga invece ad apprendere che i lavori
hanno avuto praticamente inizio, e ciò pare a
seguito della minacciata ribellione delle im-
prese aggiudicatrici degli appalti ed erogatri-
ci di vistosi contributi al già richiamato par-
tito della coalizione governativa » (3-03778) .

Poiché gli interroganti non sono presenti ,
a questa interrogazione sarà data rispost a
scritta .

Le seguenti due interrogazioni dell'onore-
vole Delfino, che trattano lo stesso argomento,
saranno svolte congiuntamente .

al Presidente del Consiglio dei ministri ,
« per conoscere se ritenga doveroso intervenir e
presso il ministro dei trasporti e dell'aviazio-
ne civile perché venga rispettata la decision e
assunta lo scorso 18 febbraio 1970 dal consigli o
d'amministrazione delle ferrovie dello Stato
relativamente al finanziamento di ulteriori
quattro miliardi per i lavori di sistemazion e
degli impianti ferroviari di Pescara. Tale
finanziamento rappresentava un compromesso
raggiunto in capo a laboriose trattative tra
il comune di Pescara e l'amministrazione fer-
roviaria, dopo che questa ultima era venuta
meno al rispetto della legge che le imponev a
di dare priorità al completamento di un'oper a
in fase di avanzata esecuzione come quella d i
Pescara . In base a tale accordo il consigli o
comunale .di Pescara ha anche proceduto ad
apportare una variante al piano regolator e
della città per consentire una migliore utiliz-
zazione delle aree di risulta di proprietà delle
ferrovie, e dovrà procedere alla redazione de l
relativo piano particolareggiato non appena i l
Ministero .dei lavori pubblici avrà approvato
la variante. La notizia che il consiglio d ' ammi-
nistrazione delle ferrovie ha messo all'ordin e
del giorno un provvedimento di utilizzazione
per altre opere dei quattro miliardi destinat i
a Pescara ha suscitato profondo risentiment o
nella cittadinanza pescarese, continuamente
colpita da discriminatori provvedimenti gover-
nativi e non certo disposta a subire senza rea-
gire ulteriori sabotaggi alla soluzione dei suo i
problemi di vita e di sviluppo » (3-03531) ;

al ministro dei trasporti e dell'aviazion e
civile, « per conoscere quando si inizierà l'uti-
lizzazione dell'ulteriore finanziamento di quat-
tro miliardi e mezzo deciso dal consiglio d ' am-
ministrazione delle ferrovie dello Stato per l a
prosecuzione dei lavori di sistemazione degli
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impianti ferroviari di Pescara, il cui comple-
tamento è reso sempre più urgente dall'attuale
fatiscente stato della stazione, dall'insufficien-
te sicurezza per il personale e i viaggiatori e
dalla necessità per il traffico ferroviario nazio-
nale che sia portato rapidamente a termine
il raddoppio di tutta la linea ferroviaria adria-
tica » (3-03242) .

L'onorevole sottosegretario di Stato per i
trasporti e l'aviazione civile ha facoltà di ri-
spondere .

CENGARLE, Sottosegretario di Stato per i
trasporti e l'aviazione civile . Signor Presiden-
te, si premette che il progetto relativo all a
sistemazione degli impianti di Pescara fu a
suo tempo concepito, su richiesta di quel co-
mune, per sopperire a preminenti esigenze ur-
banistiche e di viabilità . Per tale motivo, com e
più volte reso noto agli enti locali interessati ,
l'azienda delle ferrovie dello Stato è tenuta
a compartecipare alle spese relative commisu-
ratamente ai benefici derivanti al servizio fer-
roviario da detta sistemazione .

Si precisa inoltre che, per l'opera in que-
stione, le ferrovie dello Stato hanno sinora
stanziato : 4.535 miliardi di lire nel 1962, 393
milioni nel 1965, 1900 milioni nel 1968, e, ne l
giugno dello scorso anno, altri 900 milioni per
il completamento della struttura portante i l
piazzale sopraelevato di Pescara-centrale, per
l'esecuzione del rustico del fabbricato viaggia -
tori e di quello per i servizi accessori e per
l'adozione dei provvedimenti necessari per ga-
rantire la buona conservazione delle opere si n
qui eseguite .

Fermo restando che il completamento del -
l'intera opera potrà intervenire solo al momen-
to in cui si disporrà dei finanziamenti traibil i
dall'entrata in vigore del piano poliennal e
delle ferrovie dello Stato e dalla vendita dell e
aree di risulta a Pescara-centrale, si fa pre-
sente che si è recentemente deciso di proce-
dere ad una ulteriore fase di opere prepara-
torie del riordinamente generale degli im-
pianti in questione . Precisamente si provve-
derà alla costruzione, a Porta Nuova, nella
definitiva ubicazione contigua alle zone indu-
striali e commerciali della città, del previsto
fascio merci, impianto che arrecherà oltretutto
sollievo al piazzale di Pescara-centrale e com-
prenderà altresì l'eliminazione del passaggio
a livello esistente al chilometro 351 + 170, i n

corrispondenza della via Tiburtina .

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

DELFINO . Signor Presidente, debbo espri-
mere la mia insodisf azione intramontabile s u
questo problema, del quale mi occupo da circ a
13 anni, cioè da quando sono entrato per l a
prima volta in quest ' aula. Con le ferrovie del -
lo Stato, con il Ministero dei trasporti si è
determinata una situazione incredibile di in -
comunicabilità, e diventa difficile sostenere un
dialogo, anche perché le premesse del proble-
ma vengono continuamente modificate .

Nella prima delle interrogazioni alle qual i
ha risposto il sottosegretario chiedevo di sa -
pere quando si sarebbero iniziati i lavori pe r
la continuazione della costruzione degli im-
pianti ferroviari di Pescara in relazione A i
quali il Ministero dei trasporti aveva stan-
ziato quattro miliardi e mezzo di lire .

L'interrogazione sollecitava l'esecuzione d i
lavori con riferimento ad una deliberazione
adottata dal consiglio di amministrazione dell e
ferrovie dello Stato in data 18 febbraio 1970 ,
quando il Ministero dei trasporti era retto dal -
l'onorevole Gaspari . Vi fu una trattativa tra i l
comune di Pescara e il Ministero dei trasport i
alla quale partecipai anch'io quale capo grup-
po del mio partito nel consiglio comunale d i
Pescara. A seguito di questa trattativa si giunse
ad una decisione che fu poi trasfusa in una ul-
teriore ed ufficiale deliberazione del consigli o
di amministrazione delle ferrovie dello Stato .

In base a questa delibera del consiglio d i
amministrazione delle ferrovie dello Stato i l
ministro Gaspari dette una comunicazione ad
sindaco di Pescara dell'epoca, che informò la
opinione pubblica e la stampa con il seguente
comunicato : « Il ministro Gaspari ha assicu-
rato il sindaco di Pescara che intanto i lavor i
agli impianti di Pescara proseguiranno senza
interruzione mediante l'utilizzo di 900 milion i
disponibili e con l'anticipazione di 4 miliard i
già destinati dal piano pluriennale al raddop-
pio dei binari di Pescara verso sud . Tale co-
spicua anticipazione è resa possibile dal fatto
che presso il Ministero, senza minimament e
pregiudicare il raddoppio citato, si ritiene che
lo stesso non risulterebbe funzionale senza l a
preventiva definizione degli impianti di Pe-
scara » .

In sostanza, lo scorso anno il ministro de l
trasporti comunicava questo ulteriore stanzia -
mento di miliardi per portare avanti i lavori .
Perciò, con la prima interrogazione ho .solle-
citato il Governo a fare in modo che quest i
miliardi fossero effettivamente e presto utiliz-
zati . Poi è giunta una diversa notizia, in bas e
alla quale questi 4 miliardi avrebbero preso
una strada diversa, cioè non sarebbe valso
più lo storno dai lavori del raddoppio di quel-
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la linea, e sarebbero stati utilizzati per i la-
vori di raddoppio della linea e non per gl i
impianti ferroviari di Pescara .

Da ciò la seconda interrogazione, con l a
quale ho richiamato l'attuale ministro dei tra -
sporti agli impegni assunti dal suo prede-
cessore .

Dalla risposta testé data dal sottosegretari o
non mi resta che dedurre che o ha « bluffat o
il ministro Gaspari in precedenza oppure i l
nuovo ministro dei trasporti ha cancellato un a
decisione adottata quando era ministro dei tra -
sporti l'onorevole Gaspari . Indubbiamente s i
tratta di una situazione assurda, per cui u n
ministro revoca le delibere prese dal suo pre-
decessore .

Da questa situazione paradossale bisogna
in qualche modo uscire, perché non è più pos-
sibile andare avanti in questo modo . Non è
possibile che si ritorni continuamente a riaf-
facciare la tesi che il problema non è di pre-
minente interesse ferroviario . Se, onorevol e
sottosegretario, esamina la delibera con l a
quale sono stati stanziati i primi fondi il 17
gennaio 1962 il decreto del ministro del tem-
po, onorevole Mattarella, decreto emesso i l
5 luglio 1962, per cui questi primi 4 miliard i
e mezzo vengono utilizzati, poteva legger e
che i lavori agli impianti ferroviari di Pescara
sono necessari per fare il raddoppio dell a
linea adriatica . Non è concepibile un raddop-
pio ferroviario con una stazione importante
come quella di Pescara che non possiede
nemmeno i sottopassaggi . Un treno non può
passare senza doversi fermare o rallentare .
Perciò è nell'ambito del raddoppio ferrovia -
rio che vanno sistemati gli impianti ferroviar i
di Pescara.

Siccome questa è l ' impostazione, è inutile ,
ogni volta che si parla di questo problema ,
ripetere che la competenza delle ferrovie s i
ferma ad un certo punto, dove cominciano
altri interessi, quali quelli urbanistici o d i
altro genere .

Il comune di Pescara ha già dato il su o
contributo per l ' approntamento di una varian-
te al piano regolatore che consenta una note-
vole utilizzazione urbanistica delle aree di
risulta degli impianti ferroviari .

Siamo in presenza quasi di una forma d i
ricatto : in un periodo ' come quello attuale ,
in cui sembra che ci si preoccupi moltissimo
di evitare le speculazioni urbanistiche e d i
non deturpare le città, poi si pretende una
utilizzazione intensiva da parte di organi sta -
tali per ricavarne denaro .

Questo sacrificio il comune di Pescara l'h a
fatto, perché la variante l'ha approvata . Ma,

proprio con l ' approvazione di questa variante ,
veniva stabilito l 'anno scorso un ulteriore fi-
nanziamento di quattro miliardi, oltre all a
utilizzazione dei fondi non ancora utilizzati ,
per non interrompere i lavori .

Di fatto, però, i lavori sono interrotti d a
molto tempo; e si viene a sapere che si ap-
porterà solamente qualche opera preparatoria .

A questo punto vogliamo sapere se la de-
finizione del problema è sicura con l 'appro-
vazione del piano poliennale di sviluppo .
Non vorremmo che, con i 1.100 miliardi pre-
visti dal nuovo piano poliennale delle fer-
rovie, si dicesse che 8 o 900 miliardi servono
per il materiale rotabile, e che quindi non
ci sono soldi . Questo problema, a nostro av-
viso, va risolto nell'ambito del raddoppio ;
noi vorremmo che l'impegno assunto all'epo-
ca in cui era ministro l ' onorevole Gaspar i
- e si trattava, se in quella occasione è stat a
comunicata la verità a tutti i giornali, di un a
delibera del consiglio di amministrazione
delle ferrovie - sia rispettato . Questi 4 mi-
liardi devono essere immediatamente utiliz-
zati per i lavori della stazione centrale d i
Pescara, e non per lavori periferici, così com e
sembra .

Devo poi ricordare che la legge n . 809 de l
1968, che ha completato il finanziamento de l
piano poliennale, prevedeva, grazie ad u n
emendamento che noi riuscimmo a far pas-
sare, che quei fondi dovessero essere utiliz-
zati in via preliminare per ultimare i lavor i
già in corso . E non c'era caso più clamoros o
della stazione di Pescara, per la quale erano
già in corso i lavori. Si tratta praticamente
di circa 10 miliardi già spesi, e che attual-
mente non comportano alcun vantaggio, non
essendo i lavori completati .

Nell'esprimere la nostra insodisfazione ,
noi diciamo che questa insodisfazione non è
personale, ma è di tutta una città; e, con i
tempi che corrono anche in Abruzzo, non
credo che il Governo debba incentivare i mo-
tivi di insodisfazione, che potrebbero anche
esplodere in maniera più o meno clamorosa .

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

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 relazio-
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ni scritte e alle quali il Governo, con le con-
suete riserve, non si oppone:

BERNARDI : « Modificazione della legge 27
giugno 1961, n . 550 sulla valutazione, ai fin i
del trattamento di quiescenza, del servizi o
militare comunque prestato dagli apparte-
nenti alle Forze armate » (963) ;

BERNARDI : « Interpretazione autentica del -
le disposizioni economiche della legge 4 ago-
sto 1955, n . 726, riguardanti gli ufficiali pro-
mossi per merito di guerra » (965) ;

BERNARDI : « Norme concernenti l 'accesso
ai pubblici impieghi ; l 'estensione al perso-
nale straordinario del Ministero delle finan-
ze, assunto posteriormente al 1° marzo 1968 ,
dei benefici previsti dall ' articolo 21 della leg-
ge 18 marzo 1968, n . 249 ; la riduzione del pe-
riodo di anzianità richiesto al personale diur-
nista, per il collocamento nei ruoli organici »
(1694) ;

BERNARDI : « Integrazione delle disposizio-
ni economiche della legge 4 agosto 1955 ,
n . 726, riguardanti gli ufficiali promossi per
merito di guerra già collocati in congedo all a
data di entrata in vigore della legge anzi -
detta » (1738) .

Deferimenti a Commissioni.

PRESIDENTE. La V Commissione perma-
nente (Bilancio) ha deliberato di chiedere ch e
i provvedimenti relativi a convalidazione d i
decreti del Presidente della Repubblica sulla
amministrazione del patrimonio e sulla con-
tabilità generale dello Stato, per prelevamen-
to dal fondo di riserva per spese imprevist e
nn . 1819, 2919, 2920, 2921, 2922, 2923, 2924 ,
2925, 2926, 2927, 2928, 2929, 2930, ad essa as-
segnati in sede referente, le siano deferiti i n
sede legislativa .

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

(Così rimane stabilito) .

La V Commissione permanente (Bilancio )
ha deliberato di chiedere che la seguente pro -
posta di legge :

Senatori DERIU ed altri : « Modifica del -
l'articolo 29 della legge 11 giugno 1962, n . 588 ,
concernente la Società finanziaria sard a
(SFIRS) » (approvata dal Senato) (1587) ,

ad essa assegnata in sede referente, le si a
deferita in sede legislativa .

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

(Così rimane stabilito) .

Annunzio di interrogazioni.

DELFINO, Segretario, legge le interroga-
zioni pervenute alla Presidenza .

Ordine del giorno
delle prossime sedute.

PRESIDENTE . Comunico l'ordine del gior-
no delle sedute di martedì 16 febbraio 1971 ,
alle 10,30 e alle 16 :

Alle ore 10,30:

Seguito dell 'esame del regolamento della
Camera dei Deputati (Doc . II, n . 1) .

Alle ore 16 :

1.— Svolgimento delle proposte di legge :

LUBERTI ed altri : Riscatto dell'anzianità

di servizio ai salariati dell'Azienda autonom a

dei monopoli di Stato inquadrati in ruolo con

la legge 23 marzo 1962, n. 143 (1344) ;

ROBERTI ed altri : Riscatto dell'anzianit à

di servizio da parte dei salariati dell'Aziend a

autonoma dei monopoli di Stato (1814) ;

CERUTI : Nuove norme sull 'insegnament o

dell'educazione musicale nella scuola media e

sulla istituzione delle relative cattedre (2179) ;

Riccio : Provvidenze per Pozzuoli (2691) .

2. — Discussione delle proposte di legge :

GALLONI e GRANELLI : Interpretazion e
autentica dell 'articolo 5, comma settimo, dell a
legge 17 febbraio 1968, n. 108, concernent e
casi di ineleggibilità alla carica di consigliere
regionale (2761) ;

CossIGA : Interpretazione autentica del -

l'articolo 5 della legge 17 febbraio 1968, n . 108 ,
concernente norme per la elezione dei consi-
gli regionali (2801) ;

— Relatore : Bressani ;

Senatori DEL NERO ed altri: Nuove norm e

in materia di eleggibilità a consigliere comu-
nale (Approvata dal Senato) (2794) ;

— Relatore : Felici .

3. — Seguito della discussione del disegno
di legge:

Delega legislativa al Governo della Re-
pubblica per la riforma tributaria (1639) ;

— Relatori: Silvestri e Bima, per la mag-
gioranza; Raffaelli, Vespignani e Lenti, di mi-
noranza .
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4. — Discussione del disegno di legge co-
stituzionale :

Modifica del termine stabilito per la du-
rata in carica dell'assemblea regionale sici-
liana e dei consigli regionali della Sardegna ,
della Valle d'Aosta, del Trentino-Alto Adige ,
del Friuli-Venezia Giulia (1993) ;

e della proposta di legge costituzionale :

LIMA e SGARLATA : Modifica del termine
stabilito per la durata in carica dell'assem-
blea regionale siciliana e dei consigli regio-
nali della Sardegna, della Valle d'Aosta, de l
Trentino-Alto Adige, del Friuli-Venezia Giu-
lia (1258) ;

— Relatore : Bressani .

5. — Discussione delle proposte di legge :

BONIFAZI ed altri : Norme per l ' attivit à
e il finanziamento degli enti di sviluppo (Ur-
genza) (1590) ;

MARRAS ed altri : Misure per contenere
il livello dei prezzi nella distribuzione dei pro-
dotti agricolo-alimentari (Urgenza) (1943) .

6. — Discussione delle proposte di legge co-
stituzionale:

Bozze ed altri: Modificazioni all'istituto
dell'immunità parlamentare previsto dall'ar-
ticolo 68 della Costituzione (Urgenza) (120) ;

ALEssi: Modifica all'articolo 68 della Co-
stituzione (Urgenza) (594) .

La seduta termina alle 12,30 .

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DEI RESOCONT I

Dott . MANLIO Ross i

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBAL E

Dott . ANTONIO MACCANICO
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INTERROGAZIONI ANNUNZIATE

INTERROGAZION I

A RISPOSTA SCRITT A

CANESTRI, AMODEI, BOIARDI E LAT-
TANZI. — Ai Ministri delle partecipazioni
statali e .del turismo e spettacolo . — Per sapere
se risponde a verità :

che l ' attuale commissario dell 'Ente auto -
nomo di gestione per il cinema ha ordinat o
una inchiesta amministrativa sulla gestion e
dell'Ente e delle società in esso inquadrate ;

che da questa inchiesta emergerebber o
gravi responsabilità a carico degli ammini-
stratori dell 'Ente e delle società ;

che queste responsabilità non sono stat e
contestate agli interessati né trasmesse, per l e
eventuali conseguenze penali, al procuratore
della Repubblica ;

che l ' inchiesta viene invece utilizzat a
nelle trattative tra i partiti della maggioranza
e a livello di Governo e di sottogoverno, come
strumento di manovra e di ricatto nella furi-
bonda e indecorosa lotta che si è accesa pe r
le candidature del nuovo Ente tra tutti i par-
titi della maggioranza e all'interno degli stess i
partiti ;

che negli ambienti del Ministero delle
partecipazioni statali e del Ministero del turi-
smo e spettacolo si pongono veti e si minacci a
la pubblicazione dell'inchiesta se alcuni can-
didati verranno esclusi dalle cariche e se altr i
- sgraditi ai suddetti ambienti - vi acce-
deranno .

Gli interroganti chiedono inoltre se ri-
sponde a verità che la suddetta inchiesta am-
ministrativa si limita alla gestione degli ultim i
anni, trascurando il periodo in cui l'Ente e
le società erano amministrati esclusivamente
da personale dirigente legato alla democrazi a
cristiana, e che nessuna indagine è stata
svolta per accertare le eventuali responsabilit à
di amministratori, dirigenti e sindaci rivela -
tisi nel corso degli anni ' 50 e dei primi anni
' 60 incompetenti ed incapaci di gestire da l
punto di vista aziendale e culturale le societ à
cinematografiche a partecipazione statale ,
tanto che - come afferma una relazione dell a
Corte dei conti - l'erario ha perduto somme
ingentissime, senza che l'Ente e le società
assumessero iniziative qualificanti nel camp o
del cinema ;

che il nuovo statuto dell'Ente cinema ,
che ne muta radicalmente strutture e funzioni,

è già stato firmato dal Presidente della Re -
pubblica, senza che il Ministro delle parte-
cipazioni statali abbia avvertito l'elementare
dovere di discuterlo in Parlamento ;

che tale statuto, oltre ad aggravare i l

carattere burocratico dell 'Ente e lo strett o
controllo ministeriale, rappresenta, al di l à
delle solite, vacue affermazioni di libertà che

da anni sentiamo ripetere dai governi d i

centro-sinistra, una sostanziale chiusura a
ogni forza culturale e autonoma e alle rap-
presentanze sindacali dei lavoratori ;

che tale statuto apre invece la strada a
soluzioni di tipo corporativistico ;

che, malgrado i lavoratori degli ent i

cinematografici di Stato, in accordo con l e

confederazioni sindacali, abbiano pubblica-
mente e ripetutamente manifestato la volontà
di non essere coinvolti e corresponsabilizzat i
- in posizione minoritaria e gravemente

subalterna - nella gestione dell 'Ente, il nuovo
statuto dell'Ente stesso è stato formulato in
modo tale, da non poter essere operante senza
la presenza, di natura corporativistica, de i
lavoratori degli enti nei consigli di ammini-
strazione .

	

(4-16075 )

DE MEO. — Al Ministro dell'interno.' —
Per conoscere se non ritenga che la legge

n . 57 nella carriera dei sottufficiali ex ausi-
liari della pubblica sicurezza sia estensibile ,
per analogia, agli attuali appuntati di pub-
blica sicurezza che siano stati sottufficial i

delle altre forze armate .
L'interrogante chiede altresì di sapere s e

il Ministro non ritenga necessario provveder e

ad eliminare la sperequazione che si viene a
determinare tra l'inquadramento in carrier a
degli ex ausiliari previsto dalla legge citat a
e la situazione degli idonei ai concorsi in -

terni risultati fuori della graduatoria dei post i

disponibili .

	

(4-16076 )

LETTIERI. — Al Presidente del Consiglio
dei ministri e ai Ministri del lavoro e previ-
denza sociale e di grazia e giustizia . — Per

conoscere quali iniziative intendano adottar e
al fine di tutelare la libertà di sciopero san-

cita dalla nostra Costituzione a seguito de l

grave atto compiuto dalla Procura della Re-
pubblica di Nuoro nei confronti degli ispet-
tori del lavoro per violazione articolo 330

Codice penale .
Lo sciopero è stato proclamato dal per-

sonale dell'Ispettorato del lavoro per salva-
guardare il prestigio e la dignità delle fun-
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zioni esercitate dallo stesso Ispettorato ch e
costituisce la struttura più essenziale ed im-
portante del sistema di sicurezza sociale, ga-
rantendo a tutti i lavoratori la necessaria e
doverosa tutela del lavoro.

L ' interrogante desidera avere assicurazio-
ne e conferma della volontà del Governo d i
garantire la continuità delle competenze at-
tualmente espletata dall'ispettorato del la-
voro .

Intende altresì conoscere come si concili a
la convenzione OIL n . 81 ratificata in Itali a
con legge 2 agosto 1952, n . 1305, con la rela-
zione fatta al BIT dal rappresentante del Go-
verno italiano nella riunione del giugno 1970 ,
quando l 'atteggiamento degli organi respon-
sabili continua ad essere in contrasto con
quelle norme .

	

(4-16077 )

DI LEO . — Ai Ministri del lavoro e pre-
videnza sociale e della sanità . — Per cono-
scere se, nell 'ambito della riforma sanitaria ,
sono state tenute presenti le aspettative degl i
oltre 3 .000 dipendenti degli uffici fiduciar i
dei farmacisti, i quali hanno proclamato un o
sciopero nazionale, non essendo stata lor o
fornita alcuna assicurazione circa la salva-
guardia del posto di lavoro e la loro utiliz-
zazione negli organismi previsti dalla ri-
forma.

	

(4-16078 )

BIANCO. — Al Ministro dell'interno . —
Per conoscere se è consentita fuori del period o
dei comizi elettorali, l'esposizione permanent e
di uno striscione di partito sul campanile o
torre civica del comune di Fontanarosa, in pro-
vincia di Avellino e, se ciò è vietato, qual i
provvedimenti si intendono adottare per la ri-
mozione del simbolo .

L'interrogante chiede altresì di conoscere
se i carabinieri della vicina stazione di San-
t'Angelo all 'Esca, nella cui competenza rien-
tra il comune di Fontanarosa, abbiano ma i
segnalato il fatto, che dura da anni, alle com-
petenti autorità .

	

(4-16079 )

D ' ANGELO E BIAMONTE. — Al Ministro
del lavoro e della previdenza sociale. — Per
sapere se non intenda richiamare l 'ammini-
strazione dell 'INPS alla puntuale e integral e
applicazione della legge 24 maggio 1970 ,
n . 336 nei confronti dei lavoratori dipendent i
dall'istituto .

Infatti, risulta agli interroganti che, a tut-
t 'oggi, l 'INPS, nonostante le reiterate solle-

citazioni dei lavoratori interessati e dei loro
rappresentanti sindacali, non ha ancora at-
tuato la norma di detta legge che concede a i
dipendenti aventi diritto a benefici di carrie-
ra, con grave danno per questi lavoratori e ,
soprattutto, per quelli di questi che sono col -
locati a riposo per limiti di età .

	

(4-16080 )

D'ANGELO, CONTE E D'AURIA. — Ai
Ministri del lavoro e previdenza sociale e de l
bilancio e programmazione economica . — Per
sapere se e come intendono intervenire pe r
indurre l'azienda IRE (ex Ignis) di Napoli a
desistere da atteggiamenti che determinan o
l'inasprimento dei rapporti aziendali e, in par-
ticolare, al mantenimento dell'impegno d i
normalizzare l'attività produttiva dello stabi-
limento, al fine della salvaguardia dei livell i
di occupazione dello stesso e del ripristino del -
l'orario di lavoro contrattuale di settore : im-
pegno assunto dai dirigenti dell'IRE alla pre-
fettura di quella città nel dicembre 1970, a l
termine di una trattativa sindacale che con-
cludeva una lunga e aspra controversia, ch e
fu caratterizzata anche da interventi provo-
catori e aggressivi di teppisti fascisti a soste-
gno della intransigenza padronale .

Infatti, il 4 febbraio 1971 i dirigenti dell o
stabilimento hanno formalmente comunicato
alla prefettura di Napoli di non dar corso agl i
impegni assunti in quella trattativa, nonostan-
te che la situazione di mercato dell'aziend a
sia tale da non giustificare una contrazion e
della produzione, manifestando così il propo-
sito di tentare una inammissibile ritorsione
nei confronti della azione sindacale in corso ,
nello stabilimento di Napoli come negli altr i
stabilimenti del gruppo, in ordine a richiest e
sindacali inoltrate dai lavoratori e dai sinda-
cati e inerenti ai diritti di contrattazione azien-
dale acquisiti nel contratto collettivo nazio-
nale di lavoro .

	

(4-16081 )

FERIOLI . — Al Ministro del lavoro e della
previdenza sociale . — Per conoscere i mo-
tivi per i quali ha ritenuto di escludere dagl i
acconti sui miglioramenti economici inerent i
al futuro riassetto, concessi in più ripres e
al personale in servizio attivo degli Enti pre-
videnziali fino al raggiungimento dell'import o
di lire 19 .000 mensili, il trattamento di cu i
godono gli ex dipendenti dei suddetti Enti in
pensione, vietando l'adozione di provvedi -
menti, analoghi a quelli presi per i dipen-
denti in servizio, in favore di questi ultimi .
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È certamente noto al Ministro che le pen-
sioni degli ex dipendenti degli enti previden-
ziali sono bloccate sin dal 1962, nonostante l o
aumento verificatosi del costo della vita, non
potendo essi, né ora né in avvenire, trarre al-
cun concreto beneficio dai miglioramenti di -
sposti per le pensioni dell'INPS, poiché a tal i
miglioramenti segue immediatamente ed auto-
maticamente la diminuzione in pari misura
delle pensioni integrative erogate dai fond i
speciali degli istituti alimentati dai contribut i
del personale .

In considerazione di quanto sopra esposto ,
l'interrogante sollecita provvedimenti atti ad
estendere agli ex dipendenti in quiescenza i
miglioramenti accordati al personale in servi -
zio con le stesse decorrenze stabilite per i me -
desimi, e cioè con effetto immediato, non po -
tendo essi attendere, per l'età avanzata e l e
critiche condizioni economiche, che si sia pre -
ventivamente disposto il riassetto delle retri -
buzioni dei dipendenti in attività di servizio .

(4-16082)

NICOLINI . — Al Ministro del bilancio e
della programmazione economica . — Per co-
noscere :

1) l'orientamento in merito al nuovo
« Piano poliennale per il potenziamento dell a
rete ferroviaria » studiato dall'azienda dell e
ferrovie dello Stato e da tempo presentat o
all'esame del CIPE;

2) l'orientamento che si intende seguir e
in merito alla determinazione di priorità e
quindi dei relativi stanziamenti dei fondi d a
destinare ai vari lavori programmati in dett o
piano, in modo particolare a quanto si rife-
risce :

a) al ripristino e al completamento de l
doppio binario sulla Orte-Terni ;

b) ai benefici programmati da far usu-
fruire alla rete ferroviaria umbra, per l a
Orte-Falconara e la Foligno-Perugia-Teron-
tola, conseguenti alla realizzazione della nuov a
linea direttissima Roma-Firenze .

	

(4-16083 )

NICOLINI. — Al Ministro dei trasporti e
dell 'aviazione civile . — Per conoscere :

1) l 'orientamento in merito al nuov o
« Piano poliennale per il potenziamento dell a
rete ferroviaria » studiato dall'azienda dell e
ferrovie dello Stato e da tempo presentato all o
esame del CIPE ; in modo specifico al ripri-
stino e al completamento del doppio binari o
sulla Orte-Terni, compreso in detto piano ;

2) quali orientamenti si intende seguir e
per fare usufruire anche la Regione umbra ,
per la intera Orte-Falconara e la Foligno-Pe-
rugia-Terontola, dei benefici conseguenti all a
realizzazione della nuova linea direttissim a
Roma-Firenze .

	

(4-16084 )

DI NARDO RAFFAELE . — Ai Ministr i
della pubblica istruzione e del lavoro e pre-
videnza sociale. — Per sapere se non riten-
gano opportuno impedire che, per mancanz a
della necessaria manutenzione, gli scavi d i
Pompei tornino allo stato d'abbandono, an-
teriore alle opere di pulizia eseguite con i
fondi concessi dal Ministero della pubblica
istruzione e con i cantieri di lavoro concess i
dal Ministero del lavoro .

In conseguenza se non giudichino urgent e
espletare bandi di concorso per operai gene-
rici atti a lavori di manovalanza, incremen-
tare i cantieri di lavoro, aumentare i fond i
per la pulizia e la radicale diserbatura, stan-
ziare fondi per immediati interventi sull e
opere d 'arte liberate dalle erbe .

	

(4-16085 )

DI NARDO RAFFAELE . — Al Governo .
— Per conoscere in qual modo si intenda pro-
cedere per una omogenea applicazione dell a
legge 336 del 24 maggio 1970. Avviene infatt i
che alcuni enti pubblici, ad esempio l'ATAN
di Napoli, non danno esito positivo alle ri-
chieste di collocamento a riposo degli avent i
diritto ; ciò si sostanzia, a giudizio dell'inter -
rogante, in inammissibile inosservanza di u n
dovere imposto dalla legge, anche se può tro -
vare una qualche giustificazione nella diffi-
coltà di provvedere alla sostituzione del per -
sonale e nel conseguente aggravio di spesa .

(4-16086 )

CASTELLUCCI . — Ai Ministri del lavoro
e previdenza sociale, dell'industria, commer-
cio e artigianato, dell'agricoltura e foreste ,
del tesoro e del bilancio e programmazio-
ne economica. — Per conoscere quali ur-
genti concreti provvedimenti intendano as-
sumere per fronteggiare la più recente gra-
vissima crisi delle industrie marchigian e
operanti nel settore degli strumenti musicali ,
che ha provocato massicci licenziamenti e so-
spensioni dal lavoro degli operai addetti, pe r
i quali sarà molto difficile trovare un diverso
collocamento a causa del condizionamento

professionale proprio dell ' indirizzo monopro-
duttivo .
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In particolare l ' interrogante chiede di co-
noscere se sia stato emesso il decreto di appli-
cazione del trattamento speciale previsto dal -
la cassa integrazione guadagni, a norma del -
l ' articolo 3 della legge 5 novembre 1968 ,
n. 1115, come misura di intervento imme-
diato, e, come misura più vasta ed efficac e
per una definitiva soluzione del problema, s e
sia prevista la ristrutturazione produttiva d i
queste aziende, oggi necessariamente soggette
a ricorrenti pesanti difficoltà di esercizio, con
conseguenze addirittura drammatiche pe r
centinaia di famiglie nei sette comuni – Ca-
merano, Castelfidardo, Loreto, Numana, Osi-
mo, Recanati e Sirolo – maggiormente col-
piti .

	

(4-16087 )

VESPIGNANI . — Ai Ministri della sanità
e dell'interno. — Per sapere se siano a
conoscenza che il comune di Firenze ha po-
sto in essere alcuni posti di scarico dei
rifiuti della nettezza urbana e ne ha altri i n
progetto che interessano il bacino imbrifer o
del rio Rovigo e precisamente :

2 sono in atto lungo la strada n . 47 7
tra la località Spiagge ed il passo della Sam-
buca sul Monte Carzolano ;

1 aperto oggi stesso al passo della Sam-
buca anzidetto ;

1 in progetto in una valletta che da l
Monte Altello scende nel Rovigo un poco pi ù
a valle .

Il bacino imbrifero del rio Rovigo copr e
un'area di 14,3 chilometri quadrati e quell o
del torrente Veccione di 17 chilometri qua-
drati; con complessivi 31 chilometri quadrati ,
costituiscono le fonti dell 'acquedotto del Mo-
scheta, che, secondo il progetto del piano re-
gionale degli acquedotti per l'Emilia-Roma-
gna dovrà approvvigionare 20 comuni emilia-
ni di cui 6 in provincia di Bologna e 14 in
quella di Ravenna, con una popolazione com-
plessiva di circa 363.000 abitanti .

La carta geologica d ' Italia (foglio n . 99 )
riporta una litologia del luogo costituita d a
marne del periodo terziario (eocene) con strat i
arenacei alternati con strati marnosi . In par-
ticolare nei luoghi di discarica sono indicat i
strati deboli con inclinazione diretta verso i l
displuvio del Rovigo e suoi affluenti .

Le operazioni di scarico di circa 300 ton-
nellate al giorno vengono eseguiti ai bord i
della carreggiata stradale . L'interrimento de i
vari strati non risulta eseguito e d'altra part e
non è possibile eseguirlo per carenza di mate-
riale di ricoprimento e per mancanza di agi -

bilità per le macchine ad eseguire il necessa-
rio stipamento .

La superficie del bacino imbrifero infestat a
dai rifiuti si può valutare grosso modo par i
ad 1/10 di quella totale interessante l 'alto Ro-
vigo .

Data la mole dei rifiuti da depositare (60
mila tonnellate) si può quindi valutare una
immissione nel Rovigo di acqua inquinata con
un quantitativo annuo pari ad 1/10 dell ' inva-
so previsto e cioè di circa 700.000 metri cubi .

Un inquinamento di tale natura ed entità
determina profonde alterazioni delle caratte-
ristiche fisiche, chimiche, biologiche, organo-
lettiche e batteriologiche dell'acqua del ba-
cino .

Poiché per l ' utilizzazione dell 'acqua de l
Rovigo si richiederanno provvedimenti di de-
purazione industriale a meno che non si so-
spenda immediatamente l ' immissione di altr i
rifiuti e si provveda a rimuovere nel limite
del possibile il materiale depositato ed a di-
sinfestare la zona di scarico in atto, si chied e
se i Ministri interessati non ritengano di do-
ver immediatamente intervenire per sospen-
dere tale discarica in difesa della salubrit à
delle acque del rio Rovigo .

	

(4-16088 )

SERVADEI. — Al Ministro dei trasporti e
dell'aviazione civile . — Per conoscere i suoi
programmi circa l 'ammodernamento delle li-
nee ferroviarie Rimini-Ravenna e Ravenna-
Castelbolognese, Ferrara-Portomaggiore e pe r
giungere al più presto ad un collegamento ra-
pido e diretto fra gli importanti centri indu-
striali e portuali di Ravenna e Venezia .

L'interrogante sottolinea la opportunità d i
solleciti ed adeguati interventi intesi non sol-
tanto a togliere Ravenna da una sorta di incon-
cepibile isolamento, ma a mettere a profitt o
nella maniera migliore le notevoli risorse por-
tuali, industriali e turistiche della zona, ri-
spetto alla quale le attuali infrastrutture fer-
roviarie sono in ritardo di diverse decine d i
anni .

	

(4-16089 )

RIZ. — Al Ministro dei trasporti e della
aviazione civile . — Per conoscere quali prov-
vedimenti egli intenda adottare per evitare
che sulla linea Brennero-Roma continuino ad
essere in servizio carrozze della Compagnia
internazionale vagoni letto talmente antiqua-
te da mettere in pericolo la sicurezza del per-
sonale viaggiante e dei passeggeri, situazione



Alta Parlamentari

	

— 25665 —

	

Camera dei Deputata

V LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 FEBBRAIO 1971

questa che inoltre comprime notevolmente lo
sviluppo turistico. Chiede, inoltre, di sapere
chi assumerà la responsabilità in caso di in-
cidenti .

	

(4-16090)

RIZ . — Al Ministro del lavoro e della pre-
videnza sociale . — Per conoscere quali misu-
re sono state intraprese per eliminare oppor-
tunamente i contrasti sindacali sorti tra i l
personale della Compagnia internazionale de i
vagoni-letti e la compagnia stessa . I continu i
scioperi costituiscono un danno enorme per i l
turismo, che è uno dei cespiti più significativ i
dell'economia dello Stato .

	

(4-16091)

DELFINO. — Al Ministro della difesa. —
Per conoscere i motivi per i quali non sono
state ancora definite le pratiche per la con-
cessione della pensione ai seguenti ex com-
battenti della guerra 1915-18 : Tatti Giovanni ,
nato a Opi (L'Aquila) il 22 giugno 1898 ; Ci-
mini Michelangelo, nato a Opi il 29 novem-
bre 1889; Sforza Domenico, nato a Opi il 17
giugno 1890 ; Sgammotta Angelo Antonio ,
nato a Opi il 20 ottobre 1895 ; Cimini Pasquale ,
nato a Opi il 5 gennaio 1899 .

In particolare l ' interrogante vorrebbe sa -
pere se il ritardo è dovuto ad incompleta do-
cumentazione delle domande o alla mole dell e
pratiche da espletare.

	

(4-16092)
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INTERROGAZION I

A RISPOSTA ORAL E

« Il sottoscritto chiede di interrogare i Mi-
nistri dell'interno, del lavoro e previdenza so-
ciale e di grazia e giustizia, sulla grave per-
secuzione messa in atto dai poteri dello Stato
contro i militanti migliori e più attivi dell a
lotta operaia nello stabilimento Rhodiatoce d i
Pallanza.

« Nell ' autunno scorso i lavoratori di que-
sta importante fabbrica erano in agitazion e
per la rivendicazione dei loro giusti diritti, e
vennero colpiti da una rappresaglia padronal e
che usò l'arma illegittima della serrata, pro-
vocando l'inasprimento e la generalizzazione
della lotta . La questione fu dall'interrogant e
sollevata in Parlamento, e all'interrogazione
rispose il Governo, ammettendo la legittimit à
dell'agitazione sindacale, riconoscendo l'ille-
gittimità della serrata padronale, e prometten-
do un intervento per la positiva soluzione dell a
vertenza. Invece la mediazione del Minister o
del lavoro fu del tutto inefficace, e un inter -
vento si ebbe con l'incriminazione di nume -
rosi militanti operai e sindacalisti, e una vast a
e premeditata azione repressiva . L' operaio
Antonio Lonigro, membro della Commission e
interna della Rhodiatoce di Pallanza, e l'ope-
raio Riccardo Forte della CISL sono in car-
cere da oltre quattro mesi. L'operaio Giusepp e
Dal Mastro è stato incarcerato per due mesi .
Carlo Alberganti, segretario della Camer a
del lavoro di Verbania, Gian Carlo Tarta-
ro, del direttivo nazionale e di fabbric a
della CGIL, Bruno Ornella del direttivo azien-
dale della CGIL sono colpiti da mandato
di cattura . Oltre 100 lavoratori sono stat i
denunciati, anche se solo 49 denunce sono
ancora in atto, al termine della fase istrut-
toria. L'azione della magistratura e della
polizia ha oggettivamente fornito un pre-
zioso aiuto al gruppo industriale Rhodiatoce
per spezzare la lotta operaia ; e ciò è avvenuto
in forme assai più aperte che in altre occa-
sioni, proprio mentre la grande stampa pa-
dronale e la RAI-TV spalleggiavano la Rho-
diatoce con la congiura del silenzio o la di-
storsione dei fatti .

Secondo le motivazioni addotte dalla magi-
stratura i mandati di cattura per la carcera-
zione preventiva sono stati spiccati contro i
promotori delle manifestazioni operaie e per-
ché colpevoli di " blocchi stradali, ferroviar i
e lacustri " . Ma queste motivazioni sono chia-
ramente infondate . Manifestazioni legittime

di sacrosanta protesta, che coinvolgevano mi-
gliaia di operai e di cittadini hanno creato
complicazioni nella circolazione, come sempre
accade; d'altronde erano in giuoco il salario
e l'occupazione di un gran numero di operai
e l'esistenza delle loro famiglie . Ma in nessun
caso si può parlare di " blocchi " come può
testimoniare anche l'interrogante, per avere
partecipato ad una di queste manifestazioni ,
diretta dalla stazione di Verbania, e che h a
personalmente seguìto le vicende di quest a
giusta e sfortunata lotta operaia . Tanto è vero
che in 32 giorni di sciopero e di serrata no n
vi sono stati incidenti di sorta, e non si è avut o
alcun danno alle persone o alle cose . Uno dei
pretesi " blocchi " è stato un incontro dei la-
voratori con il Ministro dei trasporti (che h a
scritto alla Gazzetta del Popolo smentendo
appunto che ,di un blocco si trattasse) ; un al-
tro era una assemblea dinanzi al comune d i
Verbania, in una piazza nella quale da part e
del consiglio comunale erano stati impiantat i
appositi altoparlanti ; in un terzo era una as-
semblea di fronte alla fabbrica, il 6 ottobre
1970, e in quella occasione, come provano i
documenti fotografici, la circolazione non f u
affatto interrotta .

« Inoltre è .da notare che, mentre Gian
Carlo Tartaro, incriminato per queste ragioni ,
era a Roma per negoziati sindacali nei giorn i
delle manifestazioni e dunque non ne poteva
essere promotore, in generale le manifesta-
zioni operaie vennero decise collettivament e
nelle assemblee e comportavano una respon-
sabilità comune . Di ciò ancora l'interrogant e
può recare testimonianza personale .

« Mentre la repressione appare dunque
funzionale per gli scopi del padronato, e l e
accuse si rivelano inconsistenti (si ricorda an-
cora che nella fase istruttoria sono cadute ben
51 denunce su 100), grave è l'atteggiamento
della magistratura . Risulta all ' interrogante
che più volte il procuratore della Repubblica
di Verbania, Gennaro Calabrese De Feo h a
espresso pesanti giudizi nei confronti dei di -
ritti operai e opinioni idi simpatia con le po-
sizioni fasciste; ma al di là delle parole st a
di fatto che mandati di cattura e lunga car-
cerazione sono stati affibbiati a operai che di -
fendevano il loro diritto alla vita, mentre gra-
vi crimini fascisti che vanno dall'aggressione
a persone all'aggressione a sedi di partiti sono
rimasti del tutto impuniti e nulla è stato fatt o
nei confronti della Rhodiatoce, colpevole d i
una brutale e irresponsabile serrata . Il giudi-
ce istruttore Hellman, d'altro canto, lo stess o
che ha rifiutato la libertà provvisoria agli ope-
rai con motivazioni assurde (" perché il pe-
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riodo di carcerazione è esiguo in confronto ai
gravi indizi di colpevolezza ", quasi che l a
carcerazione preventiva fosse una pena e non
una misura cautelativa eccezionale) . si è più
volte espresso in pubblico o con i parenti
degli imputati in modo sprezzante o minac-
cioso .

L'interrogante conclude che siamo in pre-
senza a Verbania di una pesante azione repres-
siva dei poteri dello Stato contro la libertà e
i diritti dei lavoratori, e chiede che il Governo
faccia luce su tutte le circostanze e prend a
le misure necessarie e urgenti per ripristinare
a Verbania almeno la libertà garantita dall a
Costituzione .

(3-04219)

	

« LIBERTINI » .

« I sottoscritti chiedono di interrogare i l
Governo per conoscere le ragioni che hanno
reso possibile violare un preciso voto del Par -
lamento (X Commissione della Camera e VI I
Commissione del Senato) relativamente al -
l'impegno di evitare ogni ulteriore erogazio-
ne di fondi alla RAI-TV sotto qualsiasi for-
ma sino a quando il Parlamento stesso no n
fosse stato messo in condizione di intervenire
per risolvere la grave crisi che travaglia
l'Ente radiotelevisivo sotto il profilo della ge-
stione direzionale, dei programmi, del perso-
nale e finanziaria .

« Dopo l ' incredibile concessione del Mini-
stero delle poste e telecomunicazioni di 12 mi-
liardi di lire alla RAI attraverso il tratteni-
mento da parte di quest'ultima dei provent i
sui canoni dovuti per convenzione allo Stato ,
gli interroganti chiedono se rispondono a ve-
rità le voci relative ad una trattativa inter-
corsa tra la RAI, la ragioneria dello Stato ,
il Ministero delle finanze, per riconoscere
alla RAI, in via transattiva e forfettaria, un
credito di 7 .486 milioni per le spese sostenute
nella gestione degli abbonamenti ordinar i
TV nel periodo 1961-69 oltre ad un rimborso
di 2.000 milioni per il 1970.

Gli interroganti chiedono di conoscer e
gli atti di legittimità di tale eventuale con-
cessione effettuati da parte dell ' amministra-
zione dello Stato in quanto ritengono che u n
riconoscimento, a distanza di tempo, di u n
debito contratto da parte dello Stato presup-
pone che tale contrattazione – sotto ogni pro -
filo giuridico e costituzionale in materia d i
appalti per servizi – sia avvenuta .

« Gli interroganti inoltre intendono cono-
scere se rispondono a verità le voci circa l ' at-
tuale deficit della RAI-TV (60 miliardi d i
lire) ;

se risulta veritiera la notizia di nuove
indiscriminate assunzioni in molti settori ,
particolarmente tra i giornalisti ;

se è vero che nell 'ultima riunione del
comitato direttivo della RAI del 5 febbrai o
1971 si è proceduto alla nomina di 73 nuovi
dirigenti, che uniti ai 54 deliberati nel secon-
do semestre del 1970, fa sì che la RAI-TV
abbia avuto, in poco più di 6 mesi, l'esigenz a
di avere 127 nuovi dirigenti violando ogni
corretta norma di gestione aziendale .

« Tutto ciò è avvenuto e avviene mentre
la Commissione parlamentare di vigilanza
sulla RAI è in attesa, da mesi, di conoscere
l'orientamento del Governo sulle critiche e
sui rilievi che essa ha formulato .

	

(3-04220)

	

« DAMICO » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Mi-
nistro dell'interno, per conoscere le valutazio-
ni e le determinazioni dell'Amministrazion e
centrale in ordine al comportamento dell'ispet-
tore di polizia dottor Vigevano sulla vicenda
del fermo, avvenuto in Catanzaro dopo la not a
tragica esplosione di bombe, di quattro giova-
ni, rilasciati poi dal magistrato per mancanz a
d'indizi .

« L'interrogante rileva come sia doveroso
per ogni dipendente dello Stato, e soprattutto
per quanti son chiamati a svolgere compit i
che possono essere limitativi della libertà ,
agire con cautela e con rigoroso riserbo ; i l
qual dovere si poneva con più spiccato rilie-
vo nel caso indicato, svoltosi in un clima, no n
ancora placato, di eccitamento della pubblic a

opinione .

	

(3-04221)

	

« Bozzi » .

« I sottoscritti chiedono d'interrogare i Mi-
nistri dell'interno e della sanità, per conoscere
se e quali indagini amministrative sono stat e
disposte – e quali gli eventuali risultati sino
ad oggi raccolti – in ordine alla vicenda, di
cui ha dato larga notizia la stampa nazionale ,
d'incivile gestione di case di ricovero e di asil i
per bambini nonché idi operazioni di bass a
speculazione sulle rette di degenza .

	

(3-04222)

	

« Bozzi, MONACO » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i Mi-
nistri della sanità e del commercio con l 'este-
ro, per conoscere quali misure abbiano adot-
tato per bloccare l'importazione dagli USA di
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cibi in scatola e farmaci ritenuti nocivi dall e
stesse autorità sanitarie americane e vietat i
in alcuni casi per il consumo interno .

« L ' interrogante chiede altresì di conoscere
se esiste un sistematico controllo sulla nocivi-
tà ,dei prodotti farmaceutici ed alimentari im-
portati, e con quali modalità esso si esplichi .

	

(3-04223)

	

« BIANco » .

a Il sottoscritto chiede di interrogare il Mi-
nistro del lavoro e della previdenza sociale ,
per sapere quali motivi spingono la Feder-
mutue e il Ministero per le rispettive parti d i
competenza a non provvedere alla nomin a
degli esperti presso la Cassa mutua artigian a
di Pesaro, impedendo agli organi eletti nell e
votazioni svoltesi il 25 ottobre 1970 di funzio-
nare, permettendo così una intollerabile si-
tuazione di prevaricazione nei confronti dell a
categoria e dei suoi organismi elettivi ;

per sapere, alla luce di questi fatti, ch e
non hanno precedenti per la loro gravità ,
quali urgenti provvedimenti si intende pren-
dere per normalizzare la situazione anche all a
luce dello stato di agitazione delle categori e
interessate .

	

(3-04224)

	

« BRUNI » .

Il sottoscritto chiede di interrogare i l
Governo, per conoscere quali siano gli inten-
dimenti dello stesso in ordine alle scelte ch e
riguardano la Calabria, stante il persister e
delle agitazioni ed il ristagno delle trattative .

« L'interrogante chiede se non sia il cas o
di orientare le scelte ubicazionali delle indu-
strie soltanto, ed in maniera assolutamente ri-
gida, ove ragioni tecnico-economiche lo consi-
gliano .

« Ciò per evitare che la situazione preci-
piti ancora di più non trovando giustifica-
zione alcuna la tesi che le scelte debban o
essere politiche e non tecniche, instaurando

nelle popolazioni interessate il convincimento
che si vogliano perseguire interessi particolar i
in contrasto con quelli generali .

	

(3-04225)

	

« BUFFONE » .

« Il sottoscritto chiede di interrogare i l
Presidente del Consiglio dei ministri e il Mi-
nistro dei lavori pubblici per conoscere i mo-
tivi per i quali è stato trasferito da Reggio
Calabria a Bari l ' ingegnere capo delle Opere
marittime Odoardo Zehender e quale connes-
sione abbia questo trasferimento col giudizi o
tecnico che lo stesso avrebbe espresso sull a
inesistenza di adeguati fondali per l'insedia-
mento del quinto centro siderurgico sul lito-
rale tirrenico della provincia di Reggio Ca-
labria .

	

(3-04226)

	

« TRIPODI ANTONINO » .

« I sottoscritti chiedono di interrogare i l
Presidente del Consiglio dei ministri e il Mi-
nistro degli affari esteri, per conoscere se in -
tendano, e in quali forme, rappresentare, in
occasione del loro prossimo viaggio negli Stat i
Uniti, al presidente Nixon, lo stato di preoc-
cupazione di ampi strati di cittadini italian i
per la sorte di Angela Davis .

« Tale preoccupazione ha dato luogo all a
presentazione al Parlamento di ben 35 mil a
firme, raccolte in ogni parte d'Italia che chie-
dono la liberazione della giovane americana .

« Gli interroganti fanno presente che la
celebrazione del processo non farebbe che
gettare seri dubbi sulla reale libertà di azione
politica negli Stati Uniti .

(3-04227) « ACHILLI, BERTOLDI, LOMBARDI RIC-
CARDO, DELLA BRIOTTA, SALVA-
TORE » .
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